Istituto Professionale servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
“DE FILIPPI”

Titolo di studio conseguito nel triennio:

Qualifica
regionale di Operatore della Ristorazione “Preparazione pasti”
Il percorso triennale è inserito nel percorso quinquennale così come previsto dall'accordo
in Conferenza unificata Stato - Regione del 29 aprile 2010. Con la qualifica, lo studente
può lavorare in alberghi, ristoranti di varie categorie, in Italia o all'estero; in mense del
settore pubblico (ad esempio ospedali e scuole) o privato (ad es. aziende); in laboratori
artigianali del settore alimentare, come pastifici, pasticcerie, macellerie, gastronomie, ecc.
Al termine del percorso è possibile continuare con il percorso quinquennale.

Titolo di studio conseguito nel quinquennio
Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Specializzazione
enogastronomia / Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Specializzazione servizi di sala e di vendita

Sbocchi professionali

Principali sbocchi professionali per la specializzazione in Enogastronomia e in servizi
di sala e di vendita:
Ristorazione commerciale:
Cucina d'Albergo, Ristorante, Trattoria, Osteria, Pizzeria, Pub, Bistrot, Brasserie,
Spaghetterie, Grill-room, Steak-house, Ristorazione d'asporto, Self-service, Centri della
salute.
Ristorazione industriale:
Mensa aziendale, Mensa scolastica e universitaria, Ristorazione ospedaliera, Ristorazione
militare e carceraria, Ristorazione assistenziale, Centri di preparazione pasti, Ristorazione
su aerei, navi e treni.
Banqueting:
Organizzazione e preparazione banchetti, Gestione di ville per ricevimenti.
Consulenze:
Alberghi, Ristoranti, industrie alimentari, industrie di attrezzature, Food and beverage
manager, Centri di formazione professionale, Corsi di cucina privati, Presentazioni di nuovi
prodotti alimentari, Dimostrazioni di nuove attrezzature di cucina o di sala.

Con il diploma Tecnico dei servizi puoi:
Il Diploma conseguito consente, in particolare, l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria e
la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro, in particolarmente congruente
con la frequenza dei corsi di laurea in:
- Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici
- Laurea in Scienze gastronomiche
- Laurea in Economia e tecnica del turismo
- Scienze del turismo
- Laurea in Alimentazione e nutrizione umana
- Laurea in Viticoltura ed Enologia
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