
 

 
 
 
 
 
 

IPSEOA “A. Farnese” di Montalto di Castro, Vt – Sede associata 
 
Agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado ed ai loro genitori: 
 
“Il nutrirsi, il mangiare e di conseguenza il cibo, risultano indissolubilmente connessi con l’emozione e 
molto spesso sono influenzati da determinate situazioni emotive. 
Il cibo influenza quindi il corpo e la mente ed esiste coincidenza tra l’essere ed il mangiare, edo ergo sum; 
mangio quindi esisto”. 
Secondo Coldiretti, «il cibo è diventato la prima ricchezza del nostro Paese, con una filiera dal campo alla 

tavola, che ha raggiunto la cifra di 538 miliardi, il 25% del PIL, con 3,8 milioni di occupati». Una tendenza 

che ha preso piede già dal 2015, con il boom del dopo Expo. Temi come quelli dell’alimentazione 

mediterranea e le nuove tendenze gourmet, hanno portato la nostra cucina sotto i riflettori di tutto il 

mondo. Si aggiungano a queste riflessioni, che il web è diventato uno strumento indispensabile anche per il 

settore del food, con la diffusione di piattaforme E-Commerce, lifestyle, food blog, food delivery e che 

tutto questo ha fatto sì che si sviluppassero delle nuove figure professionali, tra cui: il Food blogger, il Food 

influencer, il Sommelier 2.0, il Food innovator, il Pastry chef ecc. 

Ma questo percorso professionale ha un chiaro inizio: La scuola alberghiera. 
L’istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia è l’Ospitalità Alberghiera, I.P.S.E.O.A. “A. Farnese” 
di Montalto di Castro, si pone da sempre l’obiettivo di formare i nuovi professionisti del food, ossia cuochi, 
ma anche imprenditori o consulenti che abbiano spiccate doti tecniche, oltre che creative, ma che, in più, 
abbiano la piena consapevolezza degli aspetti manageriali del mondo della ristorazione. 
I nostri numeri d’altronde sono chiari: su 201 diplomati in 10 anni, 154 hanno trovato lavoro in campo 
enogastronomico nei sei mesi successivi al diploma, 22 si sono iscritti a varie facoltà universitarie e 25 
hanno scelto altre occupazioni.  Quindi, ben il 77% dei diplomati in Tecnico dei servizi per 
l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, ad appena sei mesi dal diploma ha già un posto di lavoro 
nella ristorazione. 
Chi sceglie il nostro istituto, quindi, può scegliere tra un posto di lavoro immediato (entro i sei mesi dal 
diploma) oppure specializzarsi in una delle figure professionali (tradizionali e nuove) del mondo della 
ristorazione, tramite appositi corsi specializzanti oppure continuare gli studi in università. 
L’ I.P.S.E.O.A. “A. Farnese” di Montalto di Castro non è una seconda scelta: è una concreta possibilità di 
progettare e sviluppare un percorso di vita su misura per voi, secondo le vostre aspettative e/o possibilità. 
Vi invitiamo a prendere visione del nostro video conoscitivo e speriamo vivamente che vogliate venirci a 
trovare nei due Weekend di Open Day previsti nei giorni 14 -15 e 28 -29 gennaio 2023 dalle 10,00 alle 
18,00. Sarete nostri graditi ospiti per visitare la struttura ed i laboratori, parlare con i docenti e gli alunni e 
se vorrete, effettuare l’iscrizione telematica direttamente dai nostri terminali con l’aiuto di un nostro 
operatore: basterà solo il documento e il codice fiscale. 
Per qualsiasi informazione, potete chiamare in orario scolastico al nostro numero 0766 898252 chiedendo 
dei docenti Ambrosio o Crisà responsabili per l’orientamento, oppure il prof. Zannoni, fiduciario di sede.  
Potete anche seguirci sul sito ufficiale www.iisfarnese.it o sulla nostra pagina Facebook 
https://www.facebook.com/groups/IPSEOAMONTALTO/  
 
Grazie e arrivederci a presto. 

http://www.iisfarnese.it/
https://www.facebook.com/groups/IPSEOAMONTALTO/

