
 

Istituto Alberghiero “S. Savioli” Riccione 

L’Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità  Alberghiera - “Severo Savioli” di   
Riccione offre gli indirizzi: 

  

 Servizi per l’enogastronomia 
 Servizi di Sala–bar e di vendita  
 Servizi di accoglienza turistica 
 “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

L’indirizzo professionale ha una durata di cinque anni e presenta un’articolazione in due bienni e un quinto anno. 

Il primo biennio  è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze di base, sia dell’area comune che di 
indirizzo con l’utilizzo dei laboratori.  

Il secondo biennio  offre l’opportunità di sostenere, alla fine del terzo anno, un esame di qualifica. Ciò non preclude 
la possibilità di proseguire gli studi con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti nel quinto anno adeguate 
competenze professionali, tecniche, economiche e normative nei settori dell’enogastronomia e dell’accoglienza 
turistica,   idonee sia all’inserimento nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia in percorsi universitari. 

A conclusione del percorso quinquennale, lo studente consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

        Operatore dei Servizi per l’enogastronomia Saprà…… 

• programmare e realizzare menu secondo le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche  

• esprimersi adeguatamente nelle lingue straniere 
• applicare le conoscenze relative agli alimenti che dovrà manipolare 
• gestire risorse umane e attrezzature inerenti i reparti di cucina e pasticceria  
• utilizzare le tecniche di lavorazione più appropriate, applicando le normative  vigenti  

per la sicurezza, la  trasparenza e la tracciabilità  dei  prodotti   

Operatore dei Servizi di Sala–bar e di vendita Saprà……. 

• svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione e 
all’organizzazione dei servizi di Sala-Bar in ambito Ristorativo ed Alberghiero 

• esprimersi adeguatamente nelle lingue straniere 
• collaborare attivamente all’organizzazione ed alla realizzazione di ricevimenti, 

banchetti e buffet 

    Operatore dei Servizi di accoglienza turistica Saprà… 

• esprimersi adeguatamente nelle lingue straniere  
• utilizzare le tecniche di promozione, informazione, vendita dei servizi turistico-

alberghieri 
• promuovere  e commercializzare  servizi  turistico-alberghieri (agenzie viaggi) 
• utilizzare le diverse tecnologie multimediali applicate al settore accoglienza 

turistica 
• usufruire della sua professionalità come addetto al ricevimento, addetto di 

agenzia di viaggi, addetto all’informazione turistica, accompagnatore turistico, 
hostess congressuale    



 

              NUOVA SPECIALIZZAZIONE ! ( dall’a.s. 2017-8 anche per il corso serale ) 

            Operatore dei prodotti dolciari e panificazione Saprà… 

 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione di 
prodotti enogastronomici dolciari e da forno 

 conseguire competenze specifiche sugli impianti e, sui processi industriali di produzione 

 Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico; 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici; 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno; 

 

Il nostro Istituto sta già collaborando con le aziende legate alla pasticceria, gelateria e prodotti 
da forno per la realizzazione di stage formativi finalizzati 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI  

 

 I II III IV V 

TOTALE ORE SETTIMANALI AREA GENERALE 21 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo * 12 12 17 17 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

OPPORTUNITÀ 

• Settimana breve               (da lunedì a venerdì) 
• Concorsi, manifestazioni interne ed esterne … 

(Per promuovere l’eccellenza, per confrontarsi con allievi di 
altre scuole italiane e straniere della Comunità Europea)  

• Stage  (a partire dal II fino al V anno  presso strutture 
alberghiere qualificate e di grande livello )  per: 

            - un primo approccio per il mondo del lavoro 
            - farsi conoscere 
            - acquisire professionalità sul campo 
            - relazionarsi con i professionisti del settore 
 

Vieni a visitarci!     
       

 

-Domenica  04 e 11 Dicembre 2016 
La scuola è  aperta  dalle 15.00 alle 17.30 

 

-Domenica 15 Gennaio 2017   ( dalle 17.00 alle 19.00 ) 
 rivolto anche agli adulti del corso serale 

www.alberghieroriccione.gov.it  e_mail: rnrh01000q@istruzione.it 
 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/

