
 

 

Sezione B                                                              Dati relativi al percorso 

 

(replicare la sezione b per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
  

B.1 Informazioni generali sulla qualifica 

 
 

B.1.1 Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e 
all’ Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012 

 

Denominazione della figura nazionale 
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

 

Eventuale indirizzo della figura nazionale 
Servizi del turismo 

 
 
Referenziazioni della figura nazionale:  
 

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007) 
79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse 
79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio 
79.12.00  Attività dei tour operator 
79.90.19  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
79.90.20  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
 

Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2006): 
5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento, portieri di albergo ed assimilati 
4.2.2.1 - Addetti all accoglienza ed assimilati 
5.1.3.4 - Addetti all informazione e all assistenza dei clienti 
4.2.2.3 - Centralinisti e telefonisti 
4.2.2.4 - Hostess, steward ed assimilati 
 
 
 

B.1.2 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa (scegliere tra le 2 opzioni) 
 
� Figure Professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali correlate con le figure nazionali di cui 

all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e all’Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012: progettazione di 
percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a figure professionali; rilascio di attestato di qualifica.       
Compilare la sezione B.1.2.1 

 
Profili del Repertorio Regionale dei Profili Professionali correlate con le figure nazionali di cui all’Accordo 

Stato/Regioni del 19 gennaio 2012: progettazione di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a 
profili professionali riferiti a qualifiche dovute per legge di “Operatore ai Servizi di promozione ed Accoglienza 
Turistica”; rilascio di attestato di qualifica. 

         Compilare la sezione B.1.2.2 
 
 

B.1.2.1 Indicazioni relative alla figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali - RRFP 
 

Denominazione della figura regionale: 
ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI TURISMO OSPITALITA' E TEMPO LIBERO; OPERATORE DI AGENZIA DI VIAGGIO 

 



 

Descrizione sintetica della figura: 
      individuare i bisogni, le preferenze e le aspettative della clientela; 
consultare banche-dati informatizzate e materiale informativo cartaceo per avere informazioni costantemente aggiornate 
da fornire alla clientela (identificazione dei percorsi, tariffe, modalità alternative di viaggio, assicurazioni, visti, vaccini); 
fornire informazioni (al banco, al telefono o via e-mail o fax) sui servizi turistici e le principali risorse turistiche del 
territorio; 
fornire assistenza di varia natura per agevolare il viaggio e il soggiorno dei turisti; 
gestire le operazioni del front office delle imprese ricettive; 
ideare e progettare itinerari e pacchetti turistici per specifici target di clientela; 
elaborare preventivi di servizi turistici; 
emettere i documenti tipici, anche utilizzando appositi software; 
prenotare servizi turistici; vendere prodotti turistici; 
identificare le funzioni e le caratteristiche delle diverse imprese turistiche individuandone conseguenze economiche 
ambientali e socioculturali; 
curare le relazioni con il cliente nell’espletamento dell’attività professionale; 
ricercare e fornire informazioni sui servizi turistici e sulle attrattive del territorio; 
fornire servizi di ricevimento nel front office delle imprese ricettive; 
ricevere ed effettuare prenotazioni di servizi turistici; 
fornire pacchetti di viaggio o servizi turistici singoli in grado di soddisfare le esigenze della clientela; 
accogliere ed assistere l’utente turista; 
promuovere e vendere pacchetti turistici. 
 

 

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:  
UC 1773 Espletamento dell'attività di segreteria amministrativa 
UC 479 Organizzazione della vendita dei servizi/pacchetti turistici 
UC 477 Presentazione delle offerte 
 
 

B.1.2.2 Indicazioni relative al profilo del Repertorio Regionale dei Profili di “Estetista (addetto)” e “Addetto parrucchiere 
unisex” 

 

Denominazione del profilo professionale del Repertorio Regionale dei Profili 
 

 

Codice del profilo professionale del Repertorio Regionale dei Profili 
 



 

 

B.2 Descrizione del percorso 
 
 
 

B.2.1 Articolazione del percorso 

 
 

B.2.1.1 Durata e articolazione delle modalità di curvatura del percorso per gli iscritti alle 
prime classi nel 2012-2013 

 
 

Durata e articolazione della curvatura del percorso nell’arco del triennio (minimo 1.800 ore come indicato negli 
Indirizzi 2012-2013) 
 
 
B.2.1.1.a Curvatura del percorso nel triennio 
B.2.1.1.a Curvatura del percorso nel triennio 
 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco del 
triennio (espressa in ore) 

ore  

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

320 % rispetto alla durata 
complessiva 

20,00% 

 Di cui in compresenza 60  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

648 % rispetto alla durata 
complessiva 

36,00% 

Di cui in compresenza 70 I Anno 
60 II anno 
60 III Anno 

  

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

432 % rispetto alla durata 
complessiva 

24,00% 

Di cui in compresenza 70 I Anno 
60 II anno 
60 III Anno 

 

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

360 % rispetto alla durata 
complessiva 

20,00% 

Ore di tutoraggio a supporto 360 (II Anno)  

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d) 1800  100% 
 
 
B.2.1.1.b Competenze di base  

(il valore complessivo deve coincidere con il totale delle ore previste per le lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base, punto a della tabella sopra riportata) 
 



 

 

B.2.1.1.c Competenze tecnico-professionali (il valore complessivo deve coincidere con il totale delle ore indicate ai 
punti b), c) e d) della tabella sopra riportata “Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla curvatura per 
l’acquisizione della qualifica nell’arco del triennio”) 
 
Se il riferimento è costituito da figure del RRFP la progettazione è per singole Aree di Attività - AdA; se il 
riferimento è costituito dalle Qualifiche disciplinate da normativa di settore di “Estetista” e “Addetto parrucchiere 
unisex” la progettazione è per competenze (Cfr. allegato A degli Indirizzi) 

 
 
Denominazione 

Competenza 
tecnico-

professionale 

 
Durata (h) 

conoscenze capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

 
Anno1 
(I, II, III) 

Area dei 
linguaggi 

      

     

     

(AdA/Competenza 2) 

      

     

     

(AdA/Competenza 3) 

      

     

     

Totale (h)  

 
 

                                                           
1

 



 

 

TERZO  anno 
 
 
 

Denominazione 
Competenza 

tecnico-
professionale 

conoscenze capacità 

 
UF n. 

 
Denominazione UF Durata 

UF (h) 
Contenuti 
formativi 

Discipline 
comuni e di 

indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 
 
ACCOGLIENZA 
UC 1773 

Terminologia tecnica 
specialistica del settore in 
una lingua comunitaria 
 
 

Svolgere attività 
caratterizzanti il back 
office coordinandosi con 
le altre figure operative 
della struttura 
 

 
 
 
 
 

1 

TURISMO COME 
FENOMENO 

COMPLESSO. 
ATTIVITA’ DELLE 

PRINCIPALI IMPRESE 
TURISTICHE 

99 

- Terminologia adatta 
al settore turistico 
- Storia del turismo 
-  Turismo sotto 
l’aspetto culturale, 
sociale, educativo, 
psicologico ed 
economico 
- Offerta turistica 
-Le principali imprese 
turistiche: strutture 
ricettive, tour 
operetor, adv 
- Legislazione sul 
turismo 
 

TECNICA 
PROFESSION. 

DIRITTO 

Comprendere la 
complessita del fenomeno 
tursitico sotto l’aspetto 
econnomico, sociale, 
educativo e psicologico 
 

Emettere fatture e 
documenti di pagamento 
 
 

Processi e cicli di 
lavorazione del servizio 
 
 

 



 

 

(AdA/Competenza n. 
2) 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA VENDITA DEI 
SERVIZI/PACCHETTI 
TURISTICI 
UC 479 

·Normativa relativa al 
settore turistico per la 
gestione corretta delle 
informazioni date ai 
clienti 
·Principali 
caratteristiche 
geografiche, storico-
culturali, artistiche, 
socio-economiche 
e logistiche dei 
principali paesi 
riconosciuti come meta 
turistica per poter 
indirizzare l'utenza 
secondo le aspettative 
ed esigenze 
·Tecnica turistico-
alberghiera per la 
gestione efficace ed 
efficiente dei rapporti 
con i fornitori 
·Tecniche di 
comunicazione per una 
buona gestione dei 
rapporti con i clienti 
comprese le utenze 
con esigenze speciali 
(disabili,anziani,person
e svantaggiate, 
ecc.) 
·Tipologie di utenza 
(gruppi,individui, affari, 
utenze con esigenze 
speciali) e necessità 
speciali per un 
approccio congruo con 
la possibile clientela 
della struttura ricettiva 
Tipologie di utenze 
(gruppi individuali, 
utenze con esigenze 
speciali)e necessità 
speciali per un 
approccio congruo con 
la possibile clientela 
 

·Curare i rapporti con 
clienti per poter 
migliorare la 
fidelizzazione degli 
stessi 
·Curare le fasi di 
accoglienza della 
clientela in maniera 
accurata in modo da 
fidelizzarla 
·Effettuare l'emissione 
di prodotti assicurativi 
inerenti il viaggio 
(polizze bagagli, 
assicurazioni sanitarie, 
assicurazioni contro le 
spese di annullamento 
del viaggio, ecc...) 
·Effettuare prenotazioni 
alberghiere ed 
emissione dei relativi 
voucher, calcolo delle 
tariffe ed emissione 
della biglietteria per 
trasporto aereo, 
ferroviario, navale, 
stradale utilizzando la 
strumentazione 
informatica specifica 
(terminali) 
·Fornire assistenza per 
la regolarizzazione dei 
documenti per 
l'espatrio (passaporti, 
visti consolari, 
certificati medici) 
·Noleggiare i mezzi di 
trasporto verificando 
quelli più idonei alla 
tipologia del viaggio e 
dell'utenza 
Utilizzare i mezzi per il 
ricevimento e la 
trasmissione di 
comunicazioni interne 
ed esterne all'ufficio: 
telefono, fax, e-mail 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 

 
I SERVIZI TURISTICI 

 
239 

 
- Servizi offerti dalle 

imprese ricettive, 
caratteristiche dei 

settori alberghieri e 
dell’offerta ricettiva in 

generale 
- tariffazione dei 

servizi alberghieri 

 
TEC. 

PROFESS. 
DIRITTO 

TEC.COM. 
 

·Conosce gli strumenti 
che caratterizzano il 
linguaggio dell’opera 
d’arte ed il valore del 
patrimonio artistico ed 
ambientale 
-Principali 
caratteristiche 
geografiche, storico 
culturali, aratistiche, 
socio-economice dei 
paesi riconosciuti come 
mete turistiche, per 
poter indirizzare 
l’utenza verso le sue 
aspettative e le sue 
esigenze 

 

 



 

 

(AdA/Competenza n) 
 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE VENDITE 
DEI SERVIZI 
TURISTICI 
 
UC 479 

Principi di 
organizzazione e 
comunicazione 
aziendale per 
intrattenere contatti con 
interlocutori 
interni ed esterni 
al'impresa 
 

 

Definire ambienti e 
strumentazioni 
adeguati per riunioni 
ed eventi in coerenza 
con politiche e 
strategie aziendali 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

3 
 
 

ITINERARI TURISTICI 
E PREVENTIVI 

239 

-Costruzione di 
itinerari turistici 
analitici e sinteticI (in 
base al target) con 
relati preventivi  
-la formazione del 
pacchetto di vendita 
nel T.O. 
-calcolo della 
provvigione nell’ADV 
per creare il feedback 
di risposta 
-la posta elettronica 
certificata e la firma 
elettronica digitale 
- la pianificazione 
direzionale; struttura 
e funzioni del Budget 
; i costi e i ricavi a 
preventivo; il controllo 
dei costi e dei ricavi 
- la comunicazione 
aziendale all’interno e 
all’esterno 
dell’azienda; cenni sui 
modelli comunicativi e 
linguaggi 
- storia dell’arte 
greca, romana ed 
etrusca; analisi del 
patrimonio artistico 
locale 

I 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
STORIA dell’A. 
ECO. AZIEND. 

LINGUE 
STRANIERE 
GEOGRAFIA 

 

Fondamenti della 
Geografia Turistica, 
dell’arte del folklore in 
modo da poter 
provvedere alla 
realizzazione di 
pacchetti turistici atti 
alla valorizzazione del 
territorio. 

Distinguere costi e 
ricavi a preventivo per 
la formulazione di 
budget di riunioni ed 
eventi di lavoro 
 

 

Psicologia del turismo 
per ina  

Individuare e 
riconoscere 
disponibilità ed 
urgenze nella 
pianificazione di 
riunioni ed eventi di 
lavoro 
 

 

  

    

 

 

totale 577 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B.2.1.1.g Durata e articolazione del percorso nel terzo ANNO 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco del 
II anno  (espressa in ore) 

ore  

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

0 % rispetto alla durata complessiva  

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

297 % rispetto alla durata complessiva 43,40% 

Di cui in compresenza 66   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

132 % rispetto alla durata complessiva 19,30% 

Di cui in compresenza 66  

d) Stage/tirocinio  
 

255 % rispetto alla durata complessiva 37,30% 

Ore di tutoraggio a supporto 50  

Totale  (a+b+c+d) 833  100% 
 
 
B.2.1.2.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 
 
 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 

• Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed  elabora proposte sui 
metodi e sulle  attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 

• Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di 
base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è finalizzata 
alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 

• Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire 
strumenti di autovalutazione e di mantenere/rafforzare la motivazione alla 
partecipazione. 

• Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il 
triplice obiettivo: informare sulle opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla 
formazione e  sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per 
definire il profilo socio-culturale degli allievi. 

 

Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno) 
• Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici e amministrativi, 

collaboratori scolastici   del nostro Istituto o provenienti dal mondo della scuola. 
• Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
• Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
• Tutor d’aula  e tutor di stage. 
• Educatori. 
• Risorse   umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione,   

  e monitoraggio. 
 
 
 
 



 

 

 

Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 

• Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle  
  professionali. 

• Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
• Aula informatica con connessione ad Internet. 
• Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e DVD, 

computer e videoproiettore, LIM). 
• Macchina per fotocopie. 
• Biblioteca. 
• Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare durante le 

esercitazioni pratiche. 
• Attrezzatura, dispositivi di protezione individuale e materiale messo a disposizione dalle  

  aziende  ospitanti  durante gli stage. 
• Dispense e schede tecniche fornite dai docenti.  
• Testi didattici adottati, Fotocopie, Materiale dimostrativo esemplificativo. 
•  Slides per datashow. Lucidi. Audiovisivi.  

• Convenzioni di Stage, stipula assicurativa, progetto  individuale di Stage. 
 
B.2.1.1.f Articolazione e struttura delle prove di verifica  

Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento 

Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 

PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 

Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quando richiesto. 

 

Tempi di somministrazione della prova: 

possibilmente alla fine dell’UF. 

 



 

 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
Il punteggio finale verrà espresso in centesimi e poi riportato in decimi. 
Eventuali modifiche saranno oggetto di studio. 

 
Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
PROVA TP: sollecitazione e accertamento performance, con accento su capacità portanti dell’UC 
PROVE OGGETTIVE: conoscenze inerenti la sicurezza e la qualità (da accertarsi anche in esito vista la loro criticità) 
COLLOQUIO: ricognizione performance da prova TP, analisi componente motivazionale e di metacompetenza (problem 
solving) dell’allievo 
 
Valutazione in centesimi generalizzata. 
 
Nota: il candidato potrà accedere al colloquio solo in caso di raggiungimento della soglia di sufficienza (60/100) in 
ciascuna delle prove (tecnico pratiche e oggettive) previste per la UC in questione. 
 
Per il colloquio stesso varrà, imprescindibilmente, la soglia indicata, per l’attestazione di qualifica o la certificazione delle 
singole competenze in caso di suo mancato ottenimento. 
 

 
Criteri di strutturazione del dispositivo di valutazione in esito  

- Prove Tecnico Pratiche che riguardano non più di 2 Unità di Competenza (anche se non più vincolante, rimane un 
limite oggettivo alla riconducibilità delle osservazioni e valutazioni dei commissari alle singole UC); 
- definizione di uno scenario socio organizzativo di sfondo, per maggiore verosimiglianza delle performance richieste 
- disegno di una situazione lavorativa configurabile come ‘problema’ che implichi e preluda alla performance dell’allievo 
come risposta allo stimolo professionale dato. 
Finalità e obiettivi delle prove:  
a. valutazione della prestazione (performance) associata alla UC nella sua letteralità,  

 

b. identificazione e valutazione del processo compositivo di costruzione della performance a partire dalle capacità e 

dalle conoscenze sottese.  

 

c. capacità di mobilitazione delle proprie risorse nel processo di analisi, interpretazione e risoluzione problemi; 

obiettivi (e famiglie di indicatori sottese): 

 a. valutazione componenti analitiche delle unità di bagaglio professionale di riferimento; 

 b. valutazione componenti interpretative  

 c. valutazione componenti tecnico operative delle unità di bagaglio professionale di riferimento 

 

 
 
 



 

 

 
 

B.3 Architettura del Progetto 
 
B.3.1 Articolazione del programma didattico: quadro orario 

TERZO ANNO (solo per le III classi in sussidiarietà integrativa che hanno avviato i percorsi nel 2010-2011 ) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO,  

DISCIPLINE* 

1°BIENNIO 
2° 
BIENNIO 

5° 
ANNO 

Ore annue 
previste a seguito 
dell’utilizzo 
dell’autonomia e 
flessibilità nella 
sussidiarietà 
integrativa 
regionale (III 
anno) 

Di cui in 
compresenz
a 

 

1^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 

 

Lingua, arti e letteratura italiana 4 4 4 4 4     

 

Lingua inglese 3 3 3 3 3     

 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2     

 

Matematica 4 4 3 3 3     

 

Diritto e economia 2 2 --- --- ---     

 

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2 --- --- ---     
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2     

 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1     

 

Scienze integrate (Fisica) 2 --- --- --- ---     

 

Scienze integrate (Chimica) --- 2 --- --- ---     

 

Informatica per il turismo e 
laboratorio 

2 2 --- --- ---     
 

Tecnica turistica, economia 
aziendale e laboratorio 

5 5 8 8 8     

 

di cui in compresenza 4 4 2 2 con lab trat testi   

 

Seconda lingua straniera 
(francese, spagnolo o tedesco) 

3 3 3 3 3     

 

Diritto e economia --- --- 2+ 2*4 4 
2 + 2* (con tecn. 
Prof) 

  

 

Tecniche di comunicazione --- --- 2 2 2     

 

Storia dell'Arte     1*           
 

Geografia Turistica     1*           
 

                  

 

Totale  32 32 32 32 32 
  

 

   

* le ore di IeFP sono state ricavate dalla copresenza tra 
Diritto e Tecnica Professionale 



 

 

 


