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Seminario di aggiornamento ARFA Scuola 
 

 

LA NUOVA RIFORMA NEGLI ALBERGHIERI E IL NUOVO ESAME DI STATO 

Sabato 2 marzo 2019, dalle ore 9 alle ore 17,30 a Rimini presso l’Hotel Terminal Palace & Spa, sito in Viale 
Regina Margherita 100, si terrà il seminario di aggiornamento ARFA Scuola (gratuito e aperto a tutti) e 
l’Assemblea dei soci SNAIPO (riservata agli Iscritti), con il seguente programma: 
 

8,30-9,00 Registrazione dei partecipanti 

9,00-10,30 La riforma dell’istruzione professionale negli Alberghieri: problemi, prospettive, progettazione, 
personalizzazione degli apprendimenti e altri aspetti innovativi 

 prof. Vincenzo Di Marco, presidente SNAIPO e docente di Sala e vendita 

 prof. Paolo Gentili, presidente ARFA Scuola e docente di Enogastronomia 

10,30-10,45 Pausa caffè 

10,45-12,15 Il nuovo esame di Stato negli Istituti Alberghieri: la seconda prova e il colloquio  

 prof.ssa Paola Marin, docente di Accoglienza turistica e membro Comitato Tecnico Scientifico 
ITS per il turismo  

 prof. Luca La Fauci, docente di Scienza dell’alimentazione e collaboratore RAI  

12,15-12,30 FAQ Time 

12,30-13,30 Assemblea riservata agli Iscritti SNAIPO con il seguente Odg: 

 Riforma e problematiche sindacali 

 Inquadramento VII livello ITP Istituti Alberghieri: ricorsi e disegno di legge 

 Modifiche e integrazione cariche direttivo SNAIPO 

 Varie 

13,30-14,30 Pausa pranzo 
 

 

14,30-17,00 UdA – Caffetteria moderna e Latte art  
Dalla teoria alla pratica: impostazione di un’UdA professionalizzante e demo 
condotta dal campione italiano di Latte art Andrea Antonelli, in 
collaborazione con l’Associazione “Mangiare bene e non solo” di Siracusa 
Incontro rivolto agli ITP di Sala e vendita e di Enogastronomia, aperto a tutti   

14,30-17,00 La riforma e l’Accoglienza turistica: UdA, personalizzazione, preparazione all’esame  
Incontro con la professoressa Paola Marin, rivolto ai docenti di Accoglienza turistica 

 

È possibile richiedere il giorno di permesso per l’aggiornamento, in quanto ARFA Scuola è un’associazione 
accreditata dal CTN del MIUR Prot. 1188 01/08/2006, dichiarata conforme alla direttiva n. 170/2016 il 30/11/2016 
 
Per una migliore organizzazione dell’evento, si prega di comunicare la partecipazione a info@snaipo.it  
Per chi desidera utilizzare i servizi dell’Hotel (tel. 0541.378772) è attiva una convenzione SNAIPO-ARFA Scuola:  

- 100 euro camera doppia superior con mezza pensione (bevande incluse) e accesso centro benessere SPA;  
- 70 euro camera singola, stesse condizioni; 
- 20 euro colazione di lavoro del 2 marzo.  

Maggiori informazioni sul sito, dove è scaricare anche la richiesta del giorno di permesso retribuito. 
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