
PERCORSI PERSONALIZZATI 
RIVOLTI AD ALLIEVI DISABILI

Insegniamo 
a saper fare

SEDE DI LEGNANO

CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
DOPO LA TERZA MEDIA
Operatore della trasformazione agro-alimentare
panificatore pasticcere
Operatore della ristorazione-preparazione pasti
Operatore della ristorazione-servizi di sala bar

IAL

IAL LOMBARDIA - Sede di LEGNANO

9001:2008

SEDE DI LEGNANO

Via R. Cuttica, 1 - 20025 Legnano (VA)
Tel. 0331 428011 - E-mail: sede.legnano@ialombardia.it - www.ialombardia.it

Chi è IAL

Partecipazioni a eventi

... vi aspettiamo! REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Operatore della trasformazione agro-alimentare
panificatore pasticcere



IAL

IAL LOMBARDIA - Sede di LEGNANO

9001:2008

SEDE DI LEGNANO

Via R. Cuttica, 1 - 20025 Legnano (VA)
Tel. 0331 428011 - E-mail: sede.legnano@ialombardia.it - www.ialombardia.it

Chi è IAL

Partecipazioni a eventi

... vi aspettiamo! REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

OPEN DAY
10 novembre 2018

dalle 9,00 alle 12,00
1 dicembre 2018
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operatore della ristorazione - servizi di sala bar

sviluppo degli studi
Terminato il terzo anno e ottenuta la 

qualifica è possibile cercare lavoro 

oppure  con t inuare  g l i  s tud i  

iscrivendosi al IV anno che consente di 

conseguire il Diploma di Tecnico, 

equ iva len te  a l  IV  l i ve l lo  d i  

qualificazione europeo (EQF).

Successivamente è possibile iscriversi 

al V anno per  l'acquisizione del 

Diploma di Maturità di Istruzione 

Professionale che permette l'accesso 

all'Università.

tabella aree corso triennio

Area linguaggi 

Area storico-socio-economica

Area matematico-scientifica

Area tecnologica 

Religione cattolica-etica

Area tecnico-professionale

Area stage

Attività motoria

panificazione e pasticceria
operatore della trasformazione agro-alimentare  

Durata del corso: Triennale (2970 ore totali di cui 915 in stage).

Obiettivi: Il corso forma figure professionali in grado di svolgere, individualmente e/o in 
collaborazione con altri, la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande, 
realizzando i diversi tipi di servizio di sala (dal ristorante al Grand Hotel) e le 
principali preparazioni di bar.
Al termine del corso l'allievo sarà in grado di gestire in autonomia la preparazione 
giornaliera della sala da ristorazione e del bar, il rapporto con la clientela, e, su indicazione 
del responsabile aziendale, saprà portare a termine commesse più elaborate, lavorando a 
un livello operativo-esecutivo.

Sbocchi occupazionali: L'allievo diplomato si inserisce in aziende di ristorazione 
(ristoranti tradizionali, ristoranti gourmet, ristoranti per banchetti, ristoranti 
d'albergo e Grand Hotel, ecc.) e in esercizi pubblici di vendita (bar, pub, 
enoteche…).

PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI
Corsi di:

Triennale

Utenti:             Il progetto si rivolge ad allievi con disabilità  certificata (verbale di accertamento) 
che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado. 

                 I percorsi offrono agli allievi la possibilità di sviluppare ed incrementare 
autonomie, acquisire reali  e  specifiche  capacità personali e competenze 
professionali, promuovendo l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo. Sono 
previste 835 ore annue, con l'attivazione dello stage per un monte ore propedeutico 
all’inserimento lavorativo. Il gruppo classe è composto da un numero di 12 allievi max.

Il Percorso si caratterizza  nel prevedere una programmazione individualizzata: per 
ogni corsista si stabiliscono obiettivi educativi e didattici legati ad un più ampio progetto 
di vita condiviso con l'allievo, con la famiglia ed i Servizi del territorio.

operatore della ristorazione - preparazione pasti

Operatore della trasformazione agro-alimentare - panificazione e pasticceria.  
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Scegliendo IAL puoi anche contare su una serie di ulteriori strumenti a 
sostegno del tuo successo formativo, come: 
 • Il portfolio delle competenze personali, strumento in grado di 
certificare ed assicurare il riconoscimento dei crediti per accedere ai diplomi di 
qualifica e di maturità, e delle competenze per l’ingresso nel mondo del lavoro;
 • Lo sportello psicologico, che si pone quale aiuto gratuito a favore di 
chiunque ne manifesti il bisogno;
 • I docenti di sostegno, che hanno il compito di favorire l’inserimento ed il 
supporto agli allievi disabili;
 • Il responsabile DSA, che ha il compito di favorire l’inserimento ed il 
supporto agli allievi DSA;
 • Laboratori attrezzati con risorse strutturali e tecnologiche di 
ultima generazione ( un laboratorio informatico attrezzato con PC di ultima 
generazione, un laboratorio di panetteria/pasticceria, un laboratorio di cucina, 
un laboratorio di sala bar).

Essere supportato lungo il tuo percorso formativo da figure esperte: un 
tutor, che avrà il compito di aiutarti nel percorso di 
apprendimento, e un orientatore, che avrà il compito di aiutarti 
nelle tue scelte professionali.
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