
 

 

 

 

Oggetto: CFP G. ZANARDELLI Ponte di Legno – proposta formativa 2019-2020 

 

Il Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli è la più grande piattaforma formativa e di accesso al 

lavoro della Provincia di Brescia, conta al suo interno 9 sedi e 18 filiere professionali. 

La sede di Ponte di Legno è collocata all’interno di una struttura alberghiera e propone percorsi di 

qualifica e diploma professionale della durata di 3 e 4 anni per formare futuri cuochi chef, camerieri maître 

e addetti all’organizzazione di eventi turistico-sportivi. 

 

Nello specifico i corsi sono: 

Qualifica professionale per cuoco: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – Preparazione degli alimenti e 

allestimento piatti; 

Qualifica professionale per cameriere: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- Allestimento sala e 

somministrazione piatti e bevande;  

Diploma professionale IV anno chef: TECNICO DEI SERVIZI DI CUCINA; 

Diploma professionale IV anno chef: TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR; 

Diploma professionale quadriennale: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL 

TEMPO LIBERO;  

 

Il nostro centro si caratterizza per una didattica orientata all’ “imparare facendo”. In effetti, senza 

trascurare le competenze trasversali e di cittadinanza, utilizziamo sempre più spesso la metodologia 

didattica dell’impresa formativa non simulata mettendo i nostri studenti in situazioni di servizio reali, 

sempre accompagnati da qualificati docenti grazie anche ad una forte collaborazione con numerose 

aziende partner. 

 

 

 

 

Ponte di Legno, 15.10.2019 

 

 

Preg.mo DIRIGENTE 

Responsabile Orientamento 

Spett.le 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 



 

 

Grazie a questo approccio la formazione consente ai nostri alunni ben preparati un rapido ed 

efficace inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Siamo pertanto disponibili ad incontrare le classi in uscita per illustrare loro la nostra offerta 

formativa presso la vostra sede o ad organizzare, con trasporto a nostro carico, esperienze dimostrative 

e di laboratorio presso il nostro centro. In allegato ipotesi di programma (scheda 1). 

Tale esperienza può essere svolta anche in occasione dei nostri Open Day, programmati nelle date 

23 novembre, 14 dicembre, 11 gennaio e a richiesta nei mesi di novembre e dicembre. 

La nostra sede offre anche la possibilità di fruire del convitto le cui caratteristiche sono descritte 

nella scheda allegata (scheda 2). 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di contattare Cinzia Pasina all’indirizzo 

c.pasina@cfpzanardelli.it oppure al numero 0364-91390. 

 

Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di Vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti. 

 

      Il Direttore Generale 

      Ing. Marco Pardo 
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