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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Criteri/modalità di ammissione
alle classi prime

I percorsi sono rivolti prioritariamente agli allievi in uscita dalla terza media. E’ possibile comunque anche l’inserimento di
candidati in fase di ri-orientamento scolastico.
Le candidature verranno valutate prioritariamente per l’aspetto motivazionale alla partecipazione dello specifico percorso;
la valutazione avverrà tramite colloqui motivazionale col candidato e con i genitori.

Numero medio di studenti
nelle classi prime

18/20 allievi

Numero di ore
di lezione alla settimana

30 ore
L’orario scolastico è compreso tra le 8.30 e le 14.30

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)
Durata delle ore di lezione

60 minuti

CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI
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Materie caratterizzanti

Materie di base: lingua italiana,
matematica, inglese, informatica,
diritto ed economia, scienze.
Materie professionalizzanti:
Alimentazione
Anatomia
Apparecchiature del settore
benessere
Comunicazione
Trattamenti corpo
Cosmetologia
Dermatologia
Manicure e Pedicure
Sicurezza e Igiene
Trattameti viso
Gestione e promozione esercizio
Materie di base: lingua italiana,
matematica, inglese, informatica,
diritto ed economia, scienze.
Materie professionalizzanti:

Tecniche di bar
Tecniche di sala
Tecniche di cucina
Francese tecnico
Enogastronomia
Igiene e HACCP

Stage
(durata, tipologia…)
Lo stage, della durata di 300 ore, si svolge al
3° anno del percorso presso le aziende del
settore benessere.
Lo stage prevede un impegno dell'allievo
nello svolgimento di intere sequenze
lavorative o di parti di esse. Grazie alla
presenza di un tutor aziendale e
all'assistenza del tutor del cfp, lo stagista è
messo nella condizione di gestire le proprie
attività con un grado di autonomia che
aumenta progressivamente, pur restando
all'interno di una situazione "protetta".

Lo stage, della durata di 300 ore, si svolge al
3° anno del percorso presso le aziende del
settore benessere.
Lo stage prevede un impegno dell'allievo
nello svolgimento di intere sequenze
lavorative o di parti di esse. Grazie alla
presenza di un tutor aziendale e
all'assistenza del tutor del cfp, lo stagista è
messo nella condizione di gestire le proprie
attività con un grado di autonomia che
aumenta progressivamente, pur restando
all'interno di una situazione "protetta".

Continuazione
con IV anno1

Continuazione in
percorsi statali2

si

Previo
superamento di
prove
predisposte
dalle singole
scuole, è
possibile
l’inserimento in
percorsi
scolastici per il
conseguimento
di un diploma.

si

E’ possibile
proseguire gli
studi presso gli
istituti
alberghieri per il
conseguimento
del diploma

Altre
informazioni

Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro
Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università
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AULE E LABORATORI
PERCORSI

Descrizione

OPERATORE DEL
BENESSERE EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI
TRATTAMENTO
ESTETICI

Aula frontale attrezzata con LIM
Aula video
Aula informatica
Laboratorio estetico

OPERATORE della
RISTORAZIONEALLESTIMENTO SALA E
SOMMINISTRAZIONE
PIATTI E BEVANDE

Aula frontale attrezzata con LIM
Aula video
Aula informatica
Laboratorio di sala
Laboratorio di bar
Laboratorio di cucina
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