
I.P.S.A.R. 
“CARLO PORTA” 

 
             Gli Istituti Alberghieri godono ottima salute per numero di iscritti? 
 
1) Gli istituti alberghieri continuano a confermarsi tra le scuole più richieste dagli studenti 

e anche quest'anno, nonostante tutti gli istituti tecnici e professionali siano in calo gli 
alberghieri sono in crescita. 

 
   È vero che ancora oggi le scuole Alberghiere sono considerate Istituti di ripiego 

nel contesto scuola? 

2) No, le famiglie hanno capito che questo tipo di istituto prepara per un sicuro sbocco di 
lavoro. E' vero il fatto che spesse volte i professori della scuola media sbaglino 
l'orientamento considerando gli istituti alberghieri scuole "facili" dove avviare chi non 
riesce negli studi. Questo però è sintomo di disinformazione dei docenti delle scuole 
medie e la situazione provoca poi l'elevato tasso di abbandono e insuccesso dei primi 
due anni. 

     Perché la percentuale di studenti che termina il Quinquennio è così bassa? 
3) La percentuale degli studenti che termina il quinquennio non è bassa e si può dire che 

ogni anno vengono immessi sul mercato numerosi studenti diplomati. Risulta invece 
molto basso il numero degli studenti che si inseriscono nel settore alberghiero. Molti 
si iscrivono all'Università e successivamente abbandonano definitivamente il settore. 
Sarebbe necessario offrire corsi di specializzazione postdiploma idonei a trattenere gli 
studenti nel settore di specializzazione. 

    La scuola Alberghiera di oggi a suo parere, è all' altezza di sfornare i professionisti che il 

mondo del lavoro esige? 
4) La scuola alberghiera italiana è costantemente cresciuta e oggi è in grado di 

immettere operatori con buone,basi e buona cultura. Ho parlato di basi in quanto poi 
la professione si costruisce passo dopo passo con l'esperienza. I nostri studenti 
hanno, grazie agli studi, gli strumenti per essere flessibili e più aperti verso 
l'innovazione! 

 
La scuola strutturalmente (sia per la formazione degli insegnanti, che per la 
conformazione stessa degli immobili con sale ristorante, cucine, bar, etc.). La ritiene 
sufficiente a preparare futuri professionisti del turismo? 
In generale sì. 

 
5) Non tutte le scuole hanno hanno la fortuna di possedere strutture adeguate. Sarebbe 

molto importante che gli enti locali competenti investissero risorse per garantire spazi 
adeguati a scuole che preparano per una attività così importante per l'economia del 
nostro Paese. Nonostante questi limiti le scuole alberghiere italiane continuano a 
preparare generazioni di futuri professionisti del turismo. 

n reclutamento dell'insegnante tecnico pratico che sappia trasmettere il "SAPER FARE" ai 

ragazzi, per sua esperienza, oggi è: sufficiente, buono, ottimo? 
 
6) Sul reclutamento degli insegnanti tecnico pratici si sono spesi fino ad oggi fiumi di 

inchiostro e di parole. Sicuramente il reclutamento, rispetto ad altri Paesi europei ha 
dei limiti in quanto viene richiesto solo il titolo di studio e non l'esperienza. Sarebbe 



altrettanto errato richiedere l'esperienza senza il titolo di studio. Dobbiamo trovare un 
mix tra i due elementi che devono poi unirsi ad una formazione ulteriore per dare ai 
docenti tecnico pratici anche le competenze di insegnanti con corsi che li preparino a 
"saper insegnare". 

Saprebbe dare una motivazione (per sua esperienza professionale e didattica) 

all' abbandono di tante giovani leve a svolgere l'attività alberghiera, anche se redditizia e 

ricercata? 
7) Le giovani generazioni sono poco inclini al sacrificio e lavorare in albergo o in ristorante 
significa lavorare anche quando gli altri sono in festa o in vacanza e questo viene poco 
accettato dai nostri attuali studenti. Queste generazioni sono cresciute nella "bambagia" e 
nella loro vita hanno fatto pochissimi sacrifici e sono abituati, da errori dei propri genitori, 
ad avere tutto con molta facilità. Questa situazione è avvertita in particolare nelle grandi 
città del nord mentre in altre zone d'Italia la situazione è meno evidente. Molti nostri 
studenti quindi dopo aver provato a lavorare in albergo abbandonano per attività che gli 
diano maggiori spazi di libertà (mense aziendali o attività diverse). 
 
È vero che l'odierno sistema è penalizzante per gli Istituti Alberghieri? 
8) Auspico che la riforma della scuola superiore dia agli istituti alberghieri la giusta 
considerazione cosa che non emergeva nella riforma voluta dal Ministro Moratti che di 
fatto regionalizzava la istruzione alberghiera e riduceva a quattro anni la durata del corso 
di studi relegando di fatto a serie B la istruzione alberghiera. 
 
Se dovessimo chiederLe dei cambiamenti radicali da apportare alla scuola Alberghiera di 

oggi, in virtù dei suoi anni di esperienza, cosa proporrebbe? 
 
9) Ritengo che la soluzione migliore per questo tipo di istituti sia adottare il modello 

francese che prevede corsi di liceo tecnico di durata quinquennale e corsi brevi con 
titolo di studio inferiore. Sarebbe auspicabile la creazione di istituti organizzati a 
Campus di formazione nei quali ospitare le diverse tipologie di corsi dai livelli più bassi 
a quelli più alti compresi i corsi di specializzazione post diploma e quelli di 
riconversione professionale e per apprendisti. 
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