
 

 

CORSO IFTS in apprendistato 
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio 

e della tradizione enogastronomica  
realizzato da IAL Saronno e IAL Legnano 

 
FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ 
Il corso forma una figura di Tecnico in grado di operare per la promozione del territorio in ambito enogastronomico, 
lavorando presso aziende della ristorazione e pubblici esercizi, hotel e strutture ricettive, agriturismi, aziende di produzione, 
consorzi ed enti locali e istituzionali, Grande Distribuzione Organizzata, shop e negozi., aziende e associazioni turistiche e 
di promozione territoriale, DMO. Il Tecnico conosce le attrattive enogastronomiche del territorio e i fondamenti della 
valorizzazione e della programmazione turistica territoriale. Seleziona, prepara, presenta, valorizza e promuove le 
eccellenze enogastronomiche del territorio, contribuendo anche alla realizzazione di eventi promozionali (show cooking, 
degustazioni, fiere e workshop) e di esperienze di eccellenza, ristorative, di acquisto, di turismo e di soggiorno. Cura gli 
approvvigionamenti e la conservazione e ha competenze gestionali per il calcolo del food & beverage cost. Ha competenze 

di food styling e di visual merchandising per il Food & Beverage e sa utilizzare le tecnologie digitali per la promozione e il 
marketing (social network, web marketing, e commerce). Si relaziona con gli interlocutori del settore enogastronomico, 
turistico, istituzionale e con i media (stampa, blogger, web community), anche in lingua straniera. 
DESTINATARI 
RESIDENTI O DOMICILIATI IN LOMBARDIA, DISOCCUPATI E DI ETA’ NON SUPERIORE A 24 ANNI ALL’AVVIO DEL 
PERCORSO E IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI: 
DIPLOMA SUPERIORE con priorità per gli indirizzi conseguiti in ambito alberghiero e agroalimentare. 
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO di cui al D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, art. 20, comma 1, lettera c  
STRUTTURA DEL CORSO 
Il percorso si svolge in apprendistato. I candidati selezionati, a inizio corso saranno assunti come apprendisti in art. 43 da 
settembre 2022 a settembre 2023 presso aziende del territorio.   
Lavoreranno e svolgeranno la formazione prevista: 800 ore totali di cui n. 384  ore di formazione  interna e n. 416  ore  di 
formazione esterna.  Al termine del percorso è previsto l’esame per il conseguimento del titolo di studio. 
ARTICOLAZIONE:  
Una settimana al mese di formazione esterna presso l’istituzione formativa IAL Lombardia Via Carlo Marx, 1, 21047 Saronno 
(VA), con possibili uscite presso altre sedi formative e imprese. Nelle restanti settimane si alterneranno la formazione 
interna e l’attività lavorativa. Un giorno di riposo settimanale. 

MODULI FORMATIVI: 
Tecnologia alimentare. Tecniche di analisi sensoriale. Normative di settore. Disciplinari PAT e loro valorizzazione. 
Nutriceutica e bisogni speciali del consumatore. Tecniche di approvvigionamento. Food & beverage costing. Tecniche di 
cucina, panificazione, pasticceria e sala per la valorizzazione delle produzioni tipiche. Principi di enologia e sommelier. 
Caffetteria e latte art.. Food styling. e decorazione. Visual merchandising per il Food & Bevearge. Food & Beverage 
sostenibile. Food & Beverage e interculturalità. Event management. Tecniche di comunicazione efficace interpersonale e 
scritta. Tecniche di relazione con i media. Digital Marketing & Communication, Tecniche di pro-grammazione turistica. 
Tecniche di valorizzazione turistica con attenzione alle risorse enogastronomiche. Marketing di prodotto e turi-stico. Inglese 
per il turismo per il Food & Beverage. Microlingua Francese F&B. 
TITOLO RILASCIATO: Certificato di specializzazione tecnica superiore. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
La partecipazione è gratuita. È necessario superare una selezione. 
Per partecipare agli open day e per candidarsi alle selezioni inviare una mail di richiesta a ileana.soana@ialombardia.it; in 
caso di candidatura alle selezioni, allegare il CV in formato Europass. 
 
Open day  

30 giugno 2022 ore 15,30 presso IAL Lombardia Via Renato Cuttica, 1, 20025 Legnano MI 

11 luglio 2022 ore 15,30 presso IAL Lombardia Via Carlo Marx, 1, 21047 Saronno VA 

Selezioni: mediante colloqui specifici con aziende e con allievi, su appuntamento dall’1 luglio al 20 settembre 2022 
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