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PTOF :  7.a OPERATORE PROMOZIONE ACCOGLIENZA - IeFP CORSI  REGIONALI 

Strutture ricettive   Servizi turistici 
 

 
Al termine del percorso triennale lo studente dell’indirizzo “Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, 
strutture ricettive” sa: 
 Predisporre e curare l’ambiente di lavoro; 
 Organizzare il materiale informativo; 
 Accogliere il cliente; 
 Prenotare, registrare ingressi ed uscite dei clienti, registrare incassi e pagamenti. 

 
Sbocchi professionali: 
Impiego presso alberghi (attività di servizio e assistenza turistica), strutture ricettive (attività di reception), 
campeggi (attività di accoglienza e amministrazione). 
 
Perfezionamento: 
 E’ possibile l’iscrizione ad un quarto anno per ottenere il titolo di tecnico dei servizi di promozione ed 

accoglienza che ha competenze per la gestione organizzativa dei servizi di accoglienza, informazione e 
promozione, relazionandosi con i clienti ed i fornitori, inoltre organizza congressi ed eventi.QUADRI 
ORARI CORSI IeFP INDIRIZZO TURISTICO  

  
 

MAT E R I E Classe 1^ MAT E R I E Classe 2^ 
Lingua letteratura italiana Lingua letteratura italiana 
Storia Storia 
Inglese Inglese 
Tedesco  Tedesco  
Matematica e informatica  Matematica e informatica 
Scienze motorie e 
sportive  

Tot. 14 ore 
area base 

45% 
Scienze motorie e 
sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

 Matematica e informatica 
Scienze integrate e 
biologia 

Legislazione turistica 

Economia aziendale e 
turistica  

Economia aziendale e 
turistica 

Scienze motorie e 
sportive 

Scienze motorie e 
sportive 

Arte  Arte  
Geografia turistica 

Tot. 17 ore 
area profess. 

54,83% 

Geografia turistica 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

IRC*  IRC*  
Tot. ore annue 1056  32 ore sett. Tot. ore annue 1056  32 ore sett. 
  ALTERNANZA 8 settimane 
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MAT E R I E Classe 3^ 

Lingua letteratura italiana 
Storia 
Inglese 
Tedesco  
Matematica e informatica  
Scienze motorie e 
sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

Matematica e informatica 
Legislazione turistica 
Economia aziendale e 
turistica 
Scienze motorie e 
sportive 
Arte  
Geografia turistica 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

IRC*  
Tot. ore annue 1056  32 ore sett. 
ALTERNANZA 8 settimane 
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