
LJstituto dispon.e di: 
7 laboratori di cucin.a 

3 laboratori di bar 
6 laboratori di sala 

4 laboratori di ln.formatica, 
Lin.gue e Accoglien.za Turistica. 

OFFERTA FORMATIVA 

Stage sul territorio n.azion.ale ed europeo in. azien.de 

albergh.iere e ristorative. Apprendistato.

Diploma di Qualifica Professionale alla fine del terzo 

anno riconosciuto dalla Regione Toscana (IeFP). 

Scambi con. scuole europee e partecipazion.e a 

programmi comun.itari di mobilità transn.azion.ale. 

Partecipazion.e a man.ifestazion.i e con.corsi n.azion.ali 

e in.tern.azion.ali. 

Accoglien.za, orien.tamen.to e riorien.tamen.to. 

ln.tegrazion.e degli studen.ti con. disabilità. 

Corsi di lin.gua italian.a per studen.ti stran.ieri. 

Preparazion.e alle certificazion.i lin.guistich.e. 

Educazion.e alla salute, alla legalità, alla cittadin.an.za 

e al rispetto del'ambien.te. 

Sportello di ascolto psicologico. 

Partecipazion.e a man.ifestazion.i sportive. 

Corsi tecn.ico-pratici di cucin.a e sala-bar organ.izzati 

per moduli. 

Agen.zia Formativa ricon.osciuta dalla Region.e 

Toscan.a. 

Le lin.gue in.segn.ate n.ella scuola son.o: 

ln.glese - Fran.cese - Tedesco - Spagn.olo. 

Sede e Segreteria: 

Via di S. Bartolo a Cintoia, 19/A 

50142 Firenze 

Tel. 055 462781 

Succursale: 

Via dei Bruni, 6 

50133 Firenze 

Tel. 055 785117 Fax 055 476590 

Sito Web: 
buo11tale11ti.edu.it 
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PROFILI PROFESSIONALI 

Il Tecnico dei Servizi per l'Enogastronomia 
in.tervien.e n.ella produzion.e, trasformazion.e, 
con.servazion.e e presen.tazion.e dei prodotti 

en.ogastron.omici; opera n.el sistema produttivo 
promuoven.do la tipicità delle tradizion.i locali, 

n.azion.ali ed in.tern.azion.ali applican.do le
n.ormative su sicurezza e tracciabilità;

in.dividua le n.uove ten.den.ze en.ogastron.omiche. 

Il Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita svolge 
attività operative e gestion.ali in. relazion.e ad 

ammin.istrazion.e, produzion.e, organ.izzazion.e, 
erogazion.e e ven.dita di prodotti e servizi 

en.ogastron.omici; in.terpreta lo sviluppo delle 
filiere en.ogastron.omiche per adeguare la 

produzion.e e ven.dita in. relazion.e alla richiesta 
dei mercati; valorizza i prodotti tipici locali, 
in.teragen.do con. il dien.te per trasformare il 

momen.to della ristorazion.e e della 
degustazion.e in. un. even.to culturale. 

Il Tecnico dei Servizi per l'Accoglienza e 
l'Ospitalità Alberghiera in.tervien.e n.ella 

organ.izzazion.e e n.ella gestion.e delle attività di 
ricevimen.to delle strutture turistico-alberghiere 

in. relazion.e alle diverse esigen.ze della dien.tela e 
alla doman.da stagion.ale. Sovrin.ten.de alla 
organ.izzazion.e dei servizi di accoglien.za, 

applican.do le tecn.iche di gestion.e alle azien.de 
turistico-alberghiere e valorizzan.do 

le risorse ambien.tali, storico-artistiche, 
culturali ed en.ogastromiche del territorio. 
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