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Spett. Dirigente Scolastico 
IPSSCT “M. Polo” 
 
E p/c. Spett.le 
Referente del Corso Turistico  
Prof. Franco Ottonelli  
 
Via Giotto, 55 
25015 - DESENZANO (BS) 

 
 
Oggetto: relazione su competenze, comportamento e impegno dimostrati dagli studenti  

del Corso Turistico dell’I.I.S BAZOLI-POLO durante lo svolgimento del Convegno 

“Disfagia: una problematica diffusa e sottovalutata” 

 
 
All’evento in oggetto, che si è svolto presso Il palazzo dei congressi “Palacreberg a 

Sirmione il 7 ottobre 2017, hanno partecipato in qualità di hostess congressuali otto 

studenti.  

Le mansioni richieste sono state le seguenti: 

 Accogliere gli ospiti e provvedere all’accreditamento degli stessi. 

 Orientare gli ospiti all’interno della manifestazione, fornendo informazioni sul 

programma della giornata, sulla location e su qualsiasi altra esigenza espressa dai 

partecipanti; a questo scopo, in un momento antecedente all’inizio dell’evento, gli 

studenti sono stati formati dai responsabili organizzativi del congresso 

 Gestire il materiale informativo (brochure, cartellette, etc.) da consegnare agli ospiti 

 Gestire i registri di entrata ed uscita per gli ospiti che hanno richiesto i crediti 

sanitari 

 Rendersi disponibili nell’intero corso di svolgimento del congresso per eventuali 

necessità degli ospiti e/o dei relatori sul palco 
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Anche in considerazione dell’importante numero di partecipanti (duecento) e del poco 

tempo avuto a disposizione per fornire loro le informazioni necessarie, gli studenti hanno 

dimostrato buone competenze generali, buone capacità relazionali, impegno e serietà 

nelle varie mansioni richieste. 

 

Ringraziandovi ancora per l’utile apporto allo svolgimento della nostra iniziativa, che 

godeva del patrocinio di: Comune di Sirmione, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 

del Garda, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia, Ordine 

degli Psicologi della Lombardia, , Federazione Logopedisti Italiani Lombardia, 

Associazione Italiana Fisioterapisti, Associazione Italiana Terapisti Occupazionali, 

Fondazione Servizi Integrati Gardesani, Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, 

restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e porgiamo cordiali saluti. 

 
 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi 

(Dr. Franco Bernardi ) 

 

 

 

 

 

 

 

Desenzano del Garda 09 ottobre 2017 


