


ATTIVITÀ DEI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Masterclass con esperti del settore 
 
 

Stage ed esperienze in 
aziende del settore  

in Toscana, in Italia e 
all’estero e stage interni 

Partecipazione a concorsi 

Partecipazione e 
organizzazione di 

manifestazioni  

Project work  
Progettazione d’impresa 

Relatore
Note di presentazione
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, conosciuta come ex ALternanza scuola lavoro, iniziano già dal secondo anno con esperienze in aziende del settore: l’orientamento lungo tutto l’arco del percorso di studio caratterizza il nostro istituto con ottimi risultati in termini di occupazione. Le esperienze che, nel tempo, sono state attivate sono: (elenco slide) Ricordarsi di citare le maggiori aziende con cui si collabora, il legame consolidato con territorio, l’esperienza delle Cenen al Cenacolo (probabilmente conosciuta dai genitori). Gli studenti affiancati nelle loro scelte di orientamento dai tutor  e da tutti i docenti che si occupano di orientamento già dal secondo anno: per focalizzare, attraverso le loro esperienze, le loro capacità e il loro talento. 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Stage di eccellenza Certificazioni  
Lingue Straniere 

Certificazioni 
informatiche 

Formazione  
su tematiche 

specifiche di settore  

Esperienze formative 

ERASMUS + 



OLTRE IL DIPLOMA 

Università degli Studi 
 
 

Istituti Tecnici di  
Istruzione Superiore 

Scuole di Alta  
Formazione Professionale 

Terzo livello 

Hospitality management 
Food & Beverage Percorsi universitari 

Relatore
Note di presentazione
Il titolo di studio conseguito permette di proseguire gli studi ed è accompagnato dalla certificazione di competenze raggiunte sia per gli obiettivi di cultura generale che per le competenze più strettamente professionali. Ricordare la collaborazione non solo con l’Università degli studi di Firenze ma che l’orientamento si estende anche ad altre città, spesso su espressa richiesta degli studenti.Citare gli ITS, in questo momento, esistenti e la loro caratteristica di abbinare la preparazione teorica a un gran numero di ore di stage. Stessa cosa per le scuole di Alta formazione (citare) che hanno visto molti dei nostri studenti sceglierle come loro naturale percorso: le hanno conosciute proprio attraverso le diverse occasioni di orientamento e, questo, li ha aiutati a inserirsi nel mondo del lavoro in aziende riconosciute di eccellenza nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. 



Pasticcerie 
Gelaterie 
Industrie di produzione dolciaria 
Grande distribuzione 
 

Panifici 
Panifici industriali 
 

Relatore
Note di presentazione
Gli sbocchi sono di duplice valenza: settore pasticceria e arte bianca con particolare attenzione, già nel percorso di studi, non solo all’attenzione alle nuove tecnologie di produzione, alle tendenze, al recupero della tradizione (grani antichi), alle esigenze alimentari diversivìficate (vegan, vegetariano e intolleranze e allergie alimentari)



Ristoranti di cucina locale e 
internazionale 
Alberghi 
Ristorazione collettiva 
Nuove forme di ristorazione 
emergenti 
 
 

Industrie di produzione 
enogastronomica 
Aziende del settore agroalimentare 
Grande distribuzione 

Relatore
Note di presentazione
Anche per l’enogastronomiacon particolare attenzione, già nel percorso di studi, non solo all’attenzione alle nuove tecnologie di produzione, alle tendenze, al recupero della tradizione (grani antichi), alle esigenze alimentari diversivìficate (vegan, vegetariano e intolleranze e allergie alimentari)Con attenzione al recupero delle tradizioni e all’innovazione ma, anche, alla conoscenza delle cucine internazionali. Questo permette ai diplomati di enogastronomia di poter lavorare su forme di ristorazione classiche o emergenti e anche a livello industriale



Ristoranti di cucina locale 
e internazionale 
Alberghi 
Nuove forme di 
ristorazione emergenti 
 
 
 

Enoteche 
American bar 
Cocktail bar 
Caffetterie, cioccolaterie e sale da the 

Sommelerie 
Cantine 
Aziende di produzione di 
distillati 
Birrifici artigianali 

Relatore
Note di presentazione
Distinzione su ristorazione - riferimento alle capacità di vendita e imprenditoriali - e al settore beverage con riferimento alla tradizione enologica toscana e alle nuove tendenze della miscelazione



Alberghi 
Strutture ricettive alberghiere 
ed extra alberghiere 
Aziende di trasporto che 
offrono ospitalità 
 

Agenzie di viaggi 
Tour Operator 
Tour designer 
Online travel agencies 
 
Aziende di trasporto 
 

Assistenza e organizzazione eventi 
Professional Congress Organizer 
Meeting Planner 
Convention Bureau 
 

Aziende di informazione turistica 
Beni culturali e poli museali 
 

Relatore
Note di presentazione
La distinzione vede le strutture ricettive, il mondo del turismo (specificare a seguito dell’acquisizione di competenze più tecniche) , l’organizzazione di eventi di diverso genere e quello dei beni culturali
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