
ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

PERCHÈ IL PASCHINI LINUSSIO?
• Istituto Tecnico Economico: i corsi ti garantiranno una 

solida preparazione culturale e di indirizzo e ti permette-
ranno di inserirti con facilità nel mondo del lavoro.

• Istituto Professionale: oltre a darti una buona formazio-
ne culturale attraverso una didattica personalizzata e in-
novativa, ti offrirà la possibilità di effettuare varie attività 
pratiche. Nel campo della ristorazione uno staff compe-
tente e disponibile ti permetterà di vivere esperienze sia in 
laboratorio che attraverso la partecipazione a manifesta-
zioni organizzate sul territorio.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• Attività di orientamento in uscita: stretta collaborazione 

con gli operatori del mondo del lavoro e con l’Università.
• Stretta collaborazione con le famiglie per instaurare un 

rapporto sinergico e di fiducia per il successo formativo dello 
studente. Il servizio di consulenza per genitori ed allievi offre 
un valido supporto psicologico per affrontare efficacemente le 
problematiche giovanili.

• Partecipazione ad eventi legati all’ambito ristorativo e tu-
ristico (Ein Prosit a Tarvisio, Festa della mela a Tolmezzo, 
Festa dell’agricoltura a Resiutta, Filo dei sapori a Tolmezzo, 
Formaggio e dintorni a Gemona del Friuli) che permettono 
agli allievi di vivere esperienze stimolanti a stretto contatto 
con il pubblico ed il territorio, consolidando competenze pro-
fessionali acquisite in laboratorio e rafforzando le capacità 
relazionali e comunicative.

• Sportelli gratuiti pomeridiani per il supporto allo studio.
• Concorsi regionali e nazionali: ogni anno gli allievi parte-

cipano a concorsi nazionali e regionali inerenti il settore eno-
gastronomico.

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Gli allievi delle classi 3ª · 4ª · 5ª dell’IPS e dell’ITE svolgeran-
no un’esperienza di tirocinio/stage per almeno 400 ore totali a 
partire dalla classe 3ª. L’esperienza si svolgerà in aziende re-
gionali, nazionali ed estere; gli allievi seguiranno gratuitamente 
presso l’istituto i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e i 
corsi igienico/sanitari.

PROGETTI ED ATTIVITA’
• Viaggi di studio in Inghilterra e Germania con attestati di lingua
• Corsi pomeridiani per certificazioni linguistiche
• Olimpiadi di matematica, informatica ed economia aziendale
• Progetti specifici orientati alla sostenibilità ambientale e/o sociale
• Sezioni con professionisti esterni (commercialisti, chef, barman, 

pasticceri)



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Paschini Linussio” - Tolmezzo (UD)

ISTITÛT STATÂL DI ISTRUZION SUPERIÔR
“Paschini Linussio” - Tumieç (UD)

F con noi E
verso il tuo futuro

ITE
Istituto Tecnico Economico

IPS
Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia 
e Ospitalità Alberghiera

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali

Via Ampezzo, 18 - 33028 Tolmezzo (UD)
Sede centrale tel. 0433 2078 - Lab. Cosetti tel. 0433 43408

Fax 0433 41219 - email: udis019009@istruzione.it
www.paschinilinussio.gov.it

SCUOLA APERTA
02.12.2017 • dalle ore 15,00 alle ore 18,00
20.01.2018 • dalle ore 15,00 alle ore 18,00

STAGE A SCUOLA
dal 10.01.2018 a fine febbraio

nelle mattinate di martedì, mercoledì, sabato

Prenotazioni “stage”:
IPS: 0433 43408
ITE: 0433 2078

Ref. Orientamento
Prof. Cimenti Aulo
cell. 334 1718162


