
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Struttura organizzativa 

 

Servizi Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera 

 

 

 

  

3°Anno

Corsi sicurezza

Presentazione 
progetti 

(12+2 ore)

- Incontri con   
imprenditori/esperti di 
settore

- Attività laboratoriali 
di codocenza tra 
docente curricolare ed 
esperto del mondo del 
lavoro.

- Partecipazione  ad 
eventi  sia interni a 
scuola che sul   
territorio

(10/20 ore)

Stage Aziendale

(160 ore)

4°Anno

Presentazione 
progetti

(2/4 ore)

- Incontri con 
imprenditori/esperti 
del settore

-Visite Aziendali

- Partecipazione  ad 
eventi sia interni alla 
scuola che sul territorio

-Orientagiovani locali e 
nazionali

(10/20ore )

Stage in azienda

(160 ore)

5° Anno

Presentazione 
progetti

(2/4 ore)

-Incontri con 
imprenditori/esperti 
del settore

-Visite aziendali

- Partecipazione  ad 
eventi sia interni alla 
scuola che sul territorio

- Orientagiovani locali e 
nazionali

(10/20ore )
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Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 

  

3°Anno

Corsi sicurezza

Presentazione 
progetti 

(12+2 ore)

- Incontri con   
imprenditori/esperti di 
settore

- Visite Aziendali

- Attività laboratoriali di 
codocenza tra docente 
curricolare ed esperto 
del mondo del lavoro.

( 10/20 ore)

Stage Aziendale

(160 ore)

4°Anno

Presentazione 
progetti

(2/4 ore)

- Incontri con 
imprenditori/esperti del 
settore

-Visite Aziendali

- Attività laboratoriali di 
codocenza tra docente 
curricolare ed esperto del 
mondo del lavoro.

-Orientagiovani locali e 
nazionali

(10/20 ore )

Stage in azienda

(160 ore)

5° Anno

Presentazione 
progetti

(2/4 ore)

-Incontri con 
imprenditori/esperti del 
settore

-Visite aziendali

- Orientagiovani locali e 
nazionali

(10/20 ore )

Stage in azienda

(120 ore)
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Tecnico Economico Indirizzo Turismo 

 

 

3°Anno

Presentazione 
progetti 

(2/4 ore)

Corso sulla 
sicurezza 

(8 ore)

- Incontri con   
imprenditori/esperti 

di settore

-Visite Aziendali

- Attività laboratoriali 
di codocenza tra 

docente curricolare ed 
esperto del mondo del 

lavoro.

- Partecipazione  ad 
eventi sul territorio

(10/20 ore)

Impresa in azione

(80/100 ore)

4°Anno

Presentazione 
progetti

(2/4 ore)

- Incontri con 
imprenditori/esperti 

del settore

-Visite Aziendali

-Attività laboratoriali di 
codocenza tra docente 
curricolare ed esperto 
del mondo del lavoro

- Partecipazione  ad 
eventi sia interni alla 

scuola che sul territorio

-Orientagiovani locali e 
nazionali

(10/20 ore)

Stage in azienda

(80 ore)

5° Anno

Presentazione 
progetti

(2/4 ore)

-Incontri con 
imprenditori/esperti 

del settore

-Visite aziendali

-Attività laboratoriali 
di codocenza tra 

docente curricolare ed 
esperto del mondo del 

lavoro

- Partecipazione  ad 
eventi sia interni alla 

scuola che sul 
territorio

- Orientagiovani locali 
e nazionali

(10/20ore)


