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Via Giacomo Matteotti 7 - Cornaredo
Referente per l’orientamento: Prof.ssa Titta Settembrale
ISTITUTO PROFESSIONALE
STATALE PER
L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
(5 ANNI)

Tecnici nei settori:
•
•
•
•

Attività nei servizi di ristorazione
Attività nelle industrie alimentari
Attività nei bar ed in altri esercizi senza cucina
Attività nei servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
• Attività nei servizi di accoglienza in strutture ricettive
• Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Prot. n. 4598/C27a

Milano, 29 ottobre 2020

OGGETTO: attività di orientamento dell’Istituto OLMO DI CORNAREDO
Ultimo nato tra gli Istituti Alberghieri di Milano, l’OLMO giunge al suo quinto anno di vita avendo sviluppato una
proposta di ospitalità proiettata verso il futuro nella cui elaborazione ha trovato nello chef Davide Oldani un punto di
riferimento reale e costruttivamente presente nella nostra scuola.
Le lezioni tecnico-pratiche (laboratori di Enogastronomia, di Sala Bar, di Accoglienza) sono accompagnate dalla
riflessione teorica con discipline come le Scienze dell’Alimentazione, il Diritto e la Tecnica di Gestione delle imprese di
settore, le Tecniche di Comunicazione, la Storia dell’Arte.
In questo settore professionale é importante la cura prestata alla propria persona: si richiede l’adozione di un dress-code
idoneo, compresa la divisa di Istituto, il rispetto delle regole sanitarie imprescindibili dal tipo di lavoro per cui ci si
prepara e un’attenzione particolare al decoro della divisa di sala/bar, cucina ed accoglienza.
L’esempio di grandi professionisti, della ristorazione e dello sport, presentato agli studenti attraverso il programma
“Maestri e Campioni all’Olmo” e lo spirito di squadra, sollecitato dal “Premio Marco Ghezzi” costituiscono una leva
potente per sviluppare nei giovani l’idea che l’impegno personale sia lo strumento centrale per svolgere con passione la
loro futura attività lavorativa.
Sono previste almeno 400 ore di alternanza scuola lavoro
Le iniziative per presentare la nostra offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022, che si svolgeranno
esclusivamente on line, sono:

DIGITALDAY ALL’OLMO DI CORNAREDO tramite Piattaforma Google Meet
Per iscriversi : Orientamento OLMO oppure collegarsi al seguente link https://forms.gle/VKxUNUGEtiE1WSnG8
SABATO 07 NOVEMBRE 2020
ORE 10.00 - 12.00
SABATO 21 NOVEMBRE 2020
ORE 10.00 – 12.00
HELPDESK

OLMO DI CORNAREDO

In alcune giornate di venerdì (ore 16-17.30) e di sabato (ore 10-12) un nostro docente sarà a disposizione per fornire notizie
sull’offerta formativa del nostro Istituto; per informazioni su questo servizio helpdesk oppure collegarsi al seguente link
http://www.iisfrisi.gov.it/orientamento-anno-scolastico-202122/#helpdesk

MEETINGS ONLINE NELLE

VOSTRE SCUOLE

Siamo a Vostra disposizione per effettuare connessioni con le Vostre scuole. Vi preghiamo di contattare la Prof. Titta Settembrale
titta.settembrale@iisfrisi.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 )
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8
SEDE CENTRALE

Polo per gli Studi Economici e Sociali
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

Polo per l’Istruzione degli Adulti
Via Carlo Amoretti 61
20157 Milano
Tel 02 91975659

Olmo di Cornaredo
Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
Tel 02 32329753

