
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuti in 
cucina  

e in sala 

English:  
you learn! 

Informazione e 
comunicazione 

Vivere la 
lingua 

 

Percorso pratico sulle 

tecniche di cucina e l’uso 

di macchinari 

professionali. 

Realizzazione di attività 

pratiche con realizzazione 

di un evento finale e di 

una visita tecnica 

Il servizio di sala e le 

competenze professionali 

orientate al cliente. Le 

risorse professionalizzanti 

presenti sul territorio 
Realizzazione di un evento 

finale e di una visita 

tecnica 

Durata: 60 ore 

Destinatari: max. 20 

adulti e giovani adulti 

Attestato: frequenza 

75% ore 

 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

nelle lingue straniere in 

particolare per il settore 

enogastronomico e 

turistico 

Competenze necessarie 

a raggiungere il livello 

di competenza 

comunicativa A2 o B1 in 

lingua inglese. 

Durata: 30 ore 

Destinatari: max. 20 

adulti e giovani adulti 

Attestato: frequenza 

75% ore 

 

Competenze relative 

all'utilizzo di software e 

applicativi largamente 

diffusi per esigenze di 

carattere quotidiano e 

nell'ambito lavorativo; 

per la conoscenza e 

l’accesso ai servizi 

pubblici amministrativi 

attraverso sportelli e 

piattaforme digitali. 
Durata: 30 ore 
Destinatari: max. 20 

adulti e giovani adulti 
Attestato: frequenza 

75% ore 

 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

della lingua Italiana in 

particolare per il settore 

enogastronomico e 

turistico e alberghiero. 

Durata: 30 ore 

Destinatari: max. 20 

adulti e giovani adulti 

Attestato: frequenza 

75% ore 

Vuoi conoscere meglio il territorio e le sue 
risorse? 

Vuoi migliorare le tue competenze professionali? 

Vuoi inserirti nel settore enogastronomico o 
turistico alberghiero? 

Vuoi aggiornare le tue competenze alla luce  
delle nuove esigenze del settore turistico? 

Investiamo nel vostro futuro 
 

Fondi Strutturali europei. Programma 
Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  

Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.3.1  

“Percorsi per adulti e giovani adulti” - 
“Uno zaino per il tuo Futuro”  

 

    

Per Iscrizioni: 
I.P.S.S.A.R “A. Beltrame”  
 

Via Carso, 114  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
0438-556367  
 



 

 

 

 

 

 

 

Iscriviti al  

Programma Operativo Nazionale del M.I.U.R., intitolato “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
È un piano di interventi finanziato dai Fondi Strutturali Europei (FSE) che punta a creare un sistema 

d'istruzione e di formazione di elevata qualità presso l’IPSSAR Beltrame di Vittorio Veneto. Il 
progetto è rivolto ad adulti e giovani adulti (da 16 anni in su) di ogni nazionalità che vogliono 

migliorare le loro competenze in: Italiano – Inglese – Informatica - Cucina - Sala e Vendita rivolte 
al mondo del lavoro nel settore Enogastronomico e Turistico – Alberghiero 

Per  
E’ possibile frequentare uno o più corsi, anche tutti 

La frequenza è completamente gratuita 
 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire il reinserimento e il rapporto con il mondo del lavoro 
attraverso l’aggiornamento e il miglioramento delle competenze professionali. Le attività dei 
diversi moduli saranno caratterizzate da un forte orientamento alla pratica di laboratorio, allo sviluppo 
di competenze per la vita professionale grazie ad un approccio innovativo che promuove la didattica 
attiva. Lo scopo è quello di mettere al centro gli iscritti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa e le 
potenzialità di ciascuno per affrontare in maniera efficace il potenziamento delle competenze, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 
 

orari Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15:00-17:00  Inglese  Italiano  

17:00-19:00  Cucina-Sala  Informatica  

19:00-21:00  Cucina-Sala    

 Ottobre 2021 Novembre 
Novembre 
Dicembre 

Gennaio 2022 Febbraio 

 date 

Mart 5 – Giov 7  Mart30 – Giov 2 Mart11 – Giov13 Mart 1 – Giov 3 

Mart12–Giov 14 Mart 9 – Giov 11 Mart14 – Giov16 Mart18 – Giov21 Mart 8– Giov 10 

Mart19–Giov21 Mart 16–Giov 18  Mart25 – Giov27 Mart15 – Giov17 

Mart27–Giov28 Mart 23–Giov 25    

 
Info/Iscrizioni: 
Istituto Professionale di Stato “Alfredo Beltrame”  
Via Carso, 114 - 31029 Vittorio Veneto (TV) muniti di carta d’Identità e previo 
appuntamento al numero di telefono 0438-556367 oppure compilando il 
modulo…….. 

 

 


	Text1: Il calendario potrà subire variazioni


