
Percorso di 

specializzazione 

tecnica superiore 

- IFTS 

La ristorazione sostenibile 



Il titolo e il percorso 
Il titolo di studio 
IFTS – Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore – livello IV 
EQF 

 
Certificazione di 
specializzazione tecnica 
superiore 

Il profilo professionale 

La ristorazione sostenibile. 

 

Tecniche di progettazione e 

realizzazione di processi artigianali 

di trasformazione agroalimentare 

con produzioni tipiche del territorio 

e della tradizione enogastronomica 

 



LE COMPETENZE TECNICHE 
IN USCITA 

Progettare e realizzare menù e prodotti che 

prevedano l’utilizzo e la valorizzazione delle tipicità 

enogastronomiche del territorio, selezionando i 

fornitori e adottando tecniche di preparazione, 

cottura e servizio che ne esaltino le caratteristiche 

e proprietà 

 

Effettuare la gestione sostenibile del processo di 

produzione e di utilizzo del prodotto/servizio  

 

Gestire attività di comunicazione aziendale 

 

 

 



IL CONCETTO DI SOSTENIBILITA’  

 

 

 

Ambientale 

Sociale 

Economica 



 

 Assunzione del 
partecipante da 
parte di un’azienda   

 

 Formazione mista: 
parte  sul luogo di 
lavoro e parte 
presso l’Istituzione 
formativa 

 

 Importanti sgravi 
contributivi per 
l’azienda 

 
 Durata massima del 

contratto: 12 mesi 

Contratto di 
apprendistato in 

art. 43 D. Lgs. 
81/2015 – Contratto 
di lavoro finalizzato 
all’acquisizione del 

titolo di studio 



Il modello organizzativo –  

i soggetti coinvolti 
1. AFOL COMO – coordinatore di 

progetto 

 

2. Istituzioni formative accreditate 
Sezione A dell’Albo di Regione 
Lombardia (ENAIP LOMBARDIA) 

 

3. Istituzione scolastica superiore con 
sede sul territorio regionale (I.S.I.S 
Romagnosi) 

 

4. Università Cattolica – Dipartimento  
di Scienze e Tecnologie alimentari 
per una filiera agro-alimentare 
sostenibile 

 

5. Imprese o Associazioni di Imprese 
con sede in Lombardia 
(Confcommercio Como) 

 

6. Associazione Piace Cibo Sano 

Contribuiscono 
alla 

realizzazione 
del percorso 

formativo 



I destinatari 
Diploma di istruzione 

secondaria superiore 

o 

Diploma professionale di 

Tecnico (Quarto anno IeFP) 

o 

Assunti con contratto di 

apprendistato di primo 

livello che viene prorogato 

per la frequenza 

dell’annualità successiva al 

Diploma 

Giovani dai 
17 ai 25 anni 
non compiuti 
in possesso di:  



Struttura del percorso 

ARTICOLAZIONE DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

(800 ore) 
 

 
- 300 ore di formazione 
presso l’Istituzione 
formativa 

 

- 500 ore di formazione in 
azienda 

 
 


