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> SCUOLA ALBERGHIERA «E. REFFO» DI TONEZZA DEL CIMONE



> LA SCUOLA ALBERGHIERA PREPARA AD AFFRONTARE LA VITA

La Scuola Alberghiera di Tonezza è una scuola residenziale: gli alunni 

vivono in CONVITTO, dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina.

Le stanze sono da 4 alunni: si impara in fretta a gestire gli spazi, a 

migliorare nella pulizia e in generale nella propria AUTONOMIA.

La giornata tipo di ciascun studente prevede 8 ore di lezione (da 

ripartire fra materie pratiche e teoriche ) con una pausa per il pranzo, 

oltre alle canoniche ricreazioni a metà mattina e pomeriggio.



> LA SCUOLA ALBERGHIERA PREPARA AD AFFRONTARE IL LAVORO

La specificità della scuola ha permesso di operare come AZIENDA 

FORMATIVA approvata dalla Regione Veneto, mettendo così gli studenti 

nella condizione di svolgere attività formativa in situazione di lavoro: gli 

alunni svolgono a turno il servizio cucina/sala e produzione pane/dolci 

per la comunità di oltre 150 ragazzi, i quali fungono da clienti effettivi 

dell’impresa formativa.

La scuola può contare sulla collaborazione di numerosi ESPERTI  DI 

SETTORE che aiutano i ragazzi ad affrontare ed osservare delle 

tecniche di lavorazione provenienti direttamente dal mondo del lavoro.



> 1° TAPPA: QUALIFICA PROFESSIONALE
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> LA SCUOLA ALBERGHIERA INSERISCE NEL MONDO DEL LAVORO

Al termine del terzo anno l’allievo raggiunge, dopo specifiche prove 

teoriche e pratiche, la QUALIFICA valida non solo a livello nazionale ma 

anche internazionale con i paesi che aderiscono alla Comunità Europea.

Al secondo e terzo anno sono previste delle settimane di STAGE IN 

AZIENDA (durante l’anno scolastico) occasione per gli allievi di 

apprendere e di misurarsi con le svariate ed interessanti realtà 

lavorative. 

Nel 4° anno che porta al DIPLOMA DI TECNICO si applica il

SISTEMA DUALE in stretta collaborazione con le aziende del settore e 

prevede 500 ore in alternanza Scuola-lavoro, anche con contratto di 

APPRENDISTATO. 



> DOPO LA QUALIFICA COSA POSSO FARE?
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Settore

Agroalimentare

Laboratorio di pasticceria

Laboratorio di panificazione

Laboratorio di pizzeria

Laboratorio di gelateria
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Settore

Preparazione Pasti

Laboratorio di cucina

Laboratorio di sala e bar
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Settore

Servizi di sala e bar

Laboratorio di cucina

Laboratorio di sala e bar
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> LA SCUOLA ALBERGHIERA EDUCA A 360°

Nel dopo cena, dalle 19 alle 22, sono giornalmente organizzati momenti 

di ANIMAZIONE a cura di professionisti quali: tornei, giochi, cineforum, 

karaoke, laboratori espressivi, attività sulle life skills, momenti conviviali. 

C’è la possibilità di organizzare il proprio TEMPO LIBERO attraverso lo 

studio libero, utilizzando il cortile o rimanendo in camera.

Sono previste USCITE per passeggiate o altre attività solo se 

accompagnati dall’animatore.
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Per ulteriori informazioni e per seguire le nostre 

attività: https://tonezza.engimveneto.org/

Engim Veneto (Tonezza SFP Scuola 

Alberghiera E. Reffo)

#engimtonezza

SITO E SOCIAL

https://tonezza.engimveneto.org/
https://www.facebook.com/EngimVenetoTonezza
https://www.instagram.com/engimtonezza/?hl=it
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