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Seminario di aggiornamento ARFA Scuola 

 
 

LA NUOVA RIFORMA NEGLI ALBERGHIERI E IL NUOVO ESAME DI STATO 

Venerdì 5 aprile 2019, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 a Siracusa presso il Grand Hotel Alfeo, sito in Via 
Nino Bixio 5, si terrà il seminario di aggiornamento ARFA Scuola (gratuito e aperto a tutti), preceduto 
dall’Assemblea Straordinaria dello SNAIPO, con il seguente programma: 
 
14,30-15,15 Assemblea straordinaria SNAIPO 

O.d.G.: Sentenza VII livello retributivo e mortificazione della figura dell’ITP: forme di protesta 
e di lotta da attuare.  
 

15,15-15,30 Registrazione dei partecipanti al seminario ARFA Scuola  

15,30-15,45 
 

Saluti e presentazione del seminario 

 prof. Gaetano Bongiovanni, Responsabile formazione SNAIPO e Presidente 
Associazione Mangiare bene e non solo 

 prof. Giuseppe Tortorici, Consigliere Nazionale SNAIPO, Coordinatore Regione Sicilia 
e Rappresentanti regionali 

 

15,45-17,00 La riforma dell’istruzione professionale negli Alberghieri: problemi, prospettive, 
progettazione, personalizzazione degli apprendimenti e altri aspetti innovativi 

 prof. Paolo Gentili, Presidente ARFA Scuola e Vicesegretario Nazionale SNAIPO 

17,00-17,30 Pausa caffè 

17,30-18,30 Il nuovo esame di Stato negli Istituti Alberghieri: la seconda prova e il colloquio  

 prof. Paolo Gentili, Presidente ARFA Scuola e Vicesegretario Nazionale SNAIPO  
 

18,30-19,00 Accoglienza di persone con esigenze speciali nel turismo – un esempio di UdA 

 prof.ssa Bernadette Lo Bianco, docente di Accoglienza turistica, esperta di turismo 
accessibile, Disability Manager e Presidente Associazione Sicilia turismo per tutti 

 

19,00-19,30 Domande e dibattito 
  

dalle 20,00 Possibilità di cena-lavoro insieme per approfondire gli argomenti del seminario 
 

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, conforme alla direttiva n. 170/2016 il 30/11/2016 
Sul sito www.snaipo.it è possibile scaricare la richiesta per il giorno di permesso retribuito. 
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. 0931.21676) è attiva la convenzione SNAIPO-ARFA Scuola:  

 62 euro camera singola con colazione inclusa (74 euro camera doppia); 

 20 euro per cena di lavoro del 5 aprile (bevande escluse).  
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