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Docenti referenti per l’orientamento 
Scuole Secondarie di primo grado 

 
Genitori ed allievi di Terza 
 
 

OGGETTO: attività di orientamento dell’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
         (I.P.S.E.O.A.)  “OLMO” DI CORNAREDO  
 
Vi informiamo dell’apertura di   una sezione associata a Cornaredo in via Matteotti, 18 che assume il nome di IPSEOA 
“OLMO”  DI CORNAREDO. 
 

Questa nuovo Istituto si propone di offrire una formazione che,  pur  nel quadro delle Linee Guida ministeriali,  sia adatta ad un 
ventaglio di figure professionali  del settore turistico-alberghiero: una nostra finalità è infatti  facilitare  per i nostri futuri 
diplomati l’ inserimento lavorativo. 
L’interesse per il cibo e per la qualità dell’alimentazione ha favorito la nascita di nuove e importanti opportunità occupazionali. 
 

Alcune figure professionali emergenti nel settore dell’ospitalità 
 

AREA FOOD  & BEVERARGE AREA DELL’ACCOGLIENZA 
    
ASSAGGIATORE  
PROFESSIONALE 

Certifica la qualità dei prodotti ADDETTO AI SERVIZI  
DI BOOKING ON LINE 

Gestisce le prenotazioni  
nel WEB 

FOOD INNOVATOR Studia nuovi prodotti e forme 
di consumo 

PROFESSIONAL 
CONGRESS ORGANIZER 

Organizza Congressi 

FOOD BLOGGER Attraverso il WEB da 
suggerimenti e consigli 

MEETING PLANNER Gestisce Meeting 

SPECIALITA’ TURISMO 
ENOGASTRONOMICO 

Organizza itinerari 
cultura/cibo 

HOSTESS E STEWARD Accolgono clienti e 
viaggiatori 

 

La collaborazione con DAVIDE OLDANI, che ha accettato di svolgere il ruolo di Mentor nel nuovo Istituto, apre ai nostri 
alunni  la possibilità di affacciarsi nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza accompagnati dall’esperienza ed ispirati 
dall’esempio di uno chef di fama internazionale 3 stelle nella Guida Michelin 2016. 
 

L’IPSEOA è ormai un corso di studi che richiede anche sicure conoscenze e competenze solide di cultura generale. Tra queste, 
sono nostri obiettivi: 
  

La conoscenza e l’uso  disinvolto della Lingua Italiana 
La consapevolezza della Storia, anche con approfondimenti legati al settore professionale  
La conoscenza e l’uso corrente di almeno due lingue straniere 

• LINGUA INGLESE PER TUTTI 
• A SCELTA, SECONDA LINGUA, TRA FRANCESE E TEDESCO 
• CLIL 
• SETTIMANE LINGUISTICHE INTENSIVE  

Il possesso di una solida base matematico-scientifica 
L’acquisizione di competenze  di gestione contabile  
L’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, a partire dal secondo anno 
L’attività sportiva  
 
Per conoscerci: 

OPEN DAY  
SABATO 26 NOVEMBRE  2016  •  ORE 10-12  

presso il nuovo edificio di Via Matteotti, 18 a Cornaredo 
 
 Siamo inoltre  a disposizione per effettuare visite nelle Vostre scuole; per questo servizio Vi preghiamo di contattare la 
Prof.ssa Concetta Settembrale presso la sede di Cornaredo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof. Luca Azzollini) 


