
SEZIONE
GIANCARDI



L'Istituto Professionale
Giancardi

offre due indirizzi di studio
differenti:

Servizi Enogastronomici e
di Ospitalità Alberghiera:

 
 

- ENOGASTRONOMIA
- SALA E VENDITA
- PASTICCERIA
- ACCOGLIENZA TURISTICA 

Servizi
Commerciali 

Turistici



SERVIZI COMMERCIALI 
TURISTICI

PERCORSI
SCOLASTICI

SERVIZI
ENOGASTRONOMIA E

ACCOGLIENZA TURISTICA
(ORGANIZZAZIONE DI

EVENTI)

INDIRIZZI TRIENNIO

INDIRIZZO
ENOGASTRONOMIA

INDIRIZZO 
SALA E VENDITA

INDIRIZZO
PASTICCERIA

INDIRIZZO 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA



Perchè scegliere il
 Giancardi?

- Fornisce una formazione tecnico professionale e
una preparazione culturale che permette di

accedere a qualsiasi corso di studi successivo.
 

- Favorisce l’inserimento nel mondo della
professione attraverso stage presso aziende e

realtà del territorio (PCTO).
 

- Grazie ai gemellaggi con scuole estere gli allievi
possono confrontarsi con altre realtà 

(Gemellaggio con scuole in Francia e Austria)
 

- Prepariamo alle Certificazioni linguistiche
(PET, BCE, DELF, FIT)

 

- È fortemente radicato e connesso col territorio,
collaboriamo con:

 il Comune, gli Enti territoriali, le Frazioni
 

- Partecipiamo a Concorsi ed eventi sul territorio
 

- Organizziamo eventi
 



INDIRIZZO SERVIZI ENOGASTRONOMICI EINDIRIZZO SERVIZI ENOGASTRONOMICI E
OSPITALITA' ALBERGHIERAOSPITALITA' ALBERGHIERA  

Quadro Orario Biennio Comune a tutti gli indirizziQuadro Orario Biennio Comune a tutti gli indirizzi



Triennio per indirizzo Sala e VenditaTriennio per indirizzo Sala e Vendita

Triennio per indirizzo EnogastronomiaTriennio per indirizzo Enogastronomia



Triennio per indirizzo Accoglienza TuristicaTriennio per indirizzo Accoglienza Turistica

Triennio per indirizzo PasticceriaTriennio per indirizzo Pasticceria



Perchè scegliere i 
Nuovi Servizi Commerciali 

Turistici?

l diplomato di istruzione professionale nei servizi
commerciali di ambito turistico, a conclusione

del percorso quinquennale, è in grado di:

- Supportare operativamente le aziende nella
gestione dei processi amministrativi e

commerciali e nell’attività di promozione delle
vendite

- Realizzare attività tipiche del settore turistico e
funzionali all’organizzazione di servizi per la

valorizzazione del territorio e per la promozione di
eventi

- Utilizzare strumenti informatici e programmi
applicativi di settore

- Comunicare nelle lingue straniere con corretta
utilizzazione della  terminologia di settore.

 - Certificazioni Linguistiche Annuali
- Avviamento alla Professione di Accompagnatore

e Guida Turistica 
 



INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALIINDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALIINDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI   

TURISTICOTURISTICOTURISTICO


