Albergatore-ristoratore

Formazione
2 semestri di scuola, corrispondenti a un anno
scolastico secondo il calendario ufficiale, suddivisi in settimane di teoria e settimane di
esercitazione pratica presso il ristorante
d'applicazione a scuola
e il ristorante
Castelgrande di Bellinzona.

Materie
- conoscenze di base e g e s t i o n a l i
- competenze professionali
- esercitazioni pratiche

Albergatore-ristoratore e specialista
turistico
Nel corso del secondo anno, la persona in
formazione ha la possibilità di mettere in
pratica le nozioni teoriche apprese, svolgendo
degli stage professionali in aziende del settore,
in Svizzera e all’estero. Lo studente deve
completare 2 o più periodi di praticantato,
per una durata minima di 40 settimane,
almeno la metà del periodo deve svolgersi al
di fuori della propria zona di lingua madre,
avendo però autonomia per la scelta della
destinazione

Albergatore-ristoratore
Formazione
2 semestri finali con la redazione del lavoro di
diploma
Materie
- competenze gestionali
- competenze professionali avanzate
- corsi speciali
- gestione di progetti
- lavoro di diploma

Specialista turistico
Formazione
2 semestri finali con la redazione del lavoro di
diploma.

Specialista turistico

Formazione
La formazione prevede 2 semestri di scuola
(corrispondente a 1 anno scolastico).

Materie
- conoscenze di base
- competenze professionali

ionali

Materie
- corsi avanzati
- corsi speciali
- gestione di progetti
- lavoro di diploma

L'albergatore-ristoratore è un professionista
che assume posizioni di responsabilità in ambito
alberghiero, di ristorazione o catering o in strutture
turistiche. Il suo compito è quello di gestire e
organizzare il settore o l'intera azienda in cui
lavora così da offrire alla clientela un'ottima
accoglienza e il migliore servizio possibile.
Lo specialista turistico promuove l'offerta
turistica di un luogo di villeggiatura o di una
regione per vendere un prodotto basato su serie
garanzie (qualità dell'informazione,
organizzazione), ma anche su elementi
imprevedibili (condizioni meteorologiche) e
irrazionali.
Tassa scolastica
Residenti in Ticino*
CHF 900.00 / semestre
CHF 150.00 / semestre per materiale e
attività
Altri*
CHF 2’700.00 / semestre
CHF 150.00 / semestre per materiale e
attività
*tutti i dettagli su www.sssat.ti.ch
Requisiti d’ammissione
Titolo di studio di livello secondario II
(attestato federale di capacità o maturità)

Scuola specializzata superiore
alberghiera e del turismo
Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona
Tel. 091 814 65 11 www.sssat.ti.ch

sssat.bellinzona

SSSAT

SSAT Hotel und Tourismusfachschule
Bellinzona

Conoscenze linguistiche
- italiano C1 se non lingua madre
- inglese A2 (ALB) o B1 (TUR)
- tedesco o francese A2 (ALB) o B1 (TUR)

Scuola specializzata superiore
alberghiera e del turismo

Scoprire

Condividere

Evolvere

