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L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO (EBNT), è un organismo paritetico costituito nel 

1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams - CGIL, 

Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL. 

EBNT, è un ente senza fini di lucro e costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività 

individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, 

formazione e qualificazione professionali. EBNT svolge e promuove attività di studio e ricerca, 

sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce un supporto tecnico- 

scientifico e alla rete degli Enti Bilaterali Territoriali sulle politiche e sui sistemi della formazione e 

dell'apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, ne coordina il lavoro 

e ne definisce le linee operative di indirizzo. 

EBNT riveste un ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell'occupazione di settore 

e ne studia l'evoluzione, anche in relazione al tema delle pari opportunità, promuovendo interventi 

mirati volti al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro. 

L'impegno di EBNT, inoltre, è quello di offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si 

manifestano sul territorio nazionale, intervenendo con forme di sostegno al reddito a favore dei 

lavoratori dipendenti, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli addetti. 

EBNT investe sul valore della bilateralità, interpretando le relazioni tra l'impresa e il sindacato come 

una risorsa. 

 

Per informazioni: www.ebnt.it 

  



 

 

 

 

Il Fondo, costituito dalle parti sociali nel 2005, nasce in attuazione di un accordo recepito dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del Terziario e del Turismo parte speciale 

“Pubblici esercizi” e  parte speciale “Imprese di viaggi” e, successivamente, dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro delle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie e dal Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro delle Aziende Farmaceutiche Speciali. 

Le parti sociali che hanno sottoscritto i suddetti contratti sono: per la parte datoriale - 

Confcommercio, Fipe, Fiavet, per le rappresentanze sindacali dei lavoratori: Filcams-Cgil, Fisascat-

Cisl, Uiltucs-Uil. 

L’Ente ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro. 

Il Fondo, operativo dal 2006, ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza 

sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. Per conoscere nel dettaglio le prestazioni 

sanitarie garantite vi invitiamo a consultare il Piano Sanitario presente sul nostro portale. 

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria garantite da Fondo Est tutti i lavoratori 

dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti ai quali si applicano i C.C.N.L. dei settori 

Terziario, Turismo, delle Aziende Farmaceutiche Speciali e delle Aziende Ortofrutticole e 

Agrumarie (per queste ultime ad esclusione degli apprendisti). Con riferimento al solo C.C.N.L. 

delle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie hanno, inoltre, diritto alle prestazioni di assistenza 

sanitaria i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 5 mesi. 

In generale, ove il C.C.N.L. lo preveda, è consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti con 

contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi. 

Le aziende che applicano i suddetti C.C.N.L. potranno iscriversi, esclusivamente per via telematica, 

seguendo la procedura d’iscrizione presente sul portale del Fondo. 

 

Per informazioni: www.fondoest.it 

  



 

 

 
 

 

Carlsberg entra nella storia della birra italiana quando, nel 1975, sigla un accordo con uno dei 

maggiori produttori nazionali, Industrie Poretti, per la produzione e commercializzazione dei due 

marchi Tuborg e Carlsberg (storiche aziende danesi che si uniscono nel 1970). Negli anni il gruppo 

Carlsberg acquisisce quote dell’azienda Poretti sino ad arrivare al 1998 quando il nome dell'azienda 

italiana viene cambiato in Carlsberg Italia e nel 2002 diviene di proprietà totalmente danese. 

Carlsberg Italia oggi produce e commercializza oltre 1,3 milioni di ettolitri di birra a marchi 

Carlsberg, Tuborg, Birrificio Angelo Poretti, Kronenbourg 1664, Grimbergen, Feldschlösschen, 

Brooklyn Brewery e Jacobsen. 

 

Nel 2011 Carlsberg Italia ha avviato una rivoluzione nel mercato della birra, sviluppando e lanciando 

DraughtMasterTM Modular 20, l’innovativo sistema di spillatura che utilizza fusti in PET al posto 

dei tradizionali in acciaio e che non utilizza CO2 aggiunta. Sulla spinta di questo progetto Carlsberg 

Italia ha ottenuto la certificazione ambientale EPD (Environmental Product Declaration) per le sue 

birre, PRIMA e unica azienda birraria al mondo. 

“Sono orgoglioso di aver trovato in FIPE un interlocutore attento che condivide la nostra stessa visione 

di cultura sostenibile. Carlsberg Italia con il format #HorecaSostenibile, esempio concreto di come si 

possa cambiare il modo di concepire un locale, garantendo qualità di prodotto, sostenibilità e 

piacevolezza dell’ambiente, si conferma pioniere dell’innovazione sostenibile. Questo risultato è frutto 

di un impegno di squadra, delle nostre persone e dei nostri partner, che collaborano per perseguire 

quotidianamente qualità, innovazione e sostenibilità” - ha dichiarato Alberto Frausin, 

Amministratore Delegato di Carlsberg Italia.  

 
Carlsberg Italia invita tutti i suoi consumatori a bere responsabilmente e a visionare il sito 
www.beviresponsabile.it 
 

Per informazioni: www.carlsbergitalia.it   CarlsbergItalia 
 

  

http://www.beviresponsabile.it/


 
 

 
 

 

La Ecodesign Collection del brand italiano Lessmore è una linea di arredi che comprende sedute, 

tavoli, sistemi modulari e complementi di arredo, espressione di una vera e propria filosofia 

“green”, rispettosa dell’ambiente che si basa sui principi della componibilità, personalizzazione, 

trasformabilità (con diverse finiture sostituibili nel tempo, rallentando così la dismissione dovuta 

all’invecchiamento dettato dal trascorrere delle mode), riparabilità, separazione e 

disassemblabilità,  (permette ad ogni prodotto di andare a fine vita allo smaltimento differenziato 

e al riciclo), riciclabilità (dove nell’ottica dell’economia circolare i materiali di scarto diventano 

nuovamente risorsa nel successivo ciclo produttivo).  

Tutti i suoi prodotti – disegnati dall’architetto Giorgio Caporaso, architetto e designer noto a livello 

internazionale - sono accomunati da un design sostenibile, unico ed elegante, con una funzionalità 

semplice ma ricercata. 

Una concreta ricerca rivolta alla sostenibilità ambientale, pensata per esplorare un nuovo modo di 

arredare spazi abitativi e di lavoro, hotel, bar, pub, fiere, negozi e vetrine assecondando le esigenze 

sempre più fluide del vivere quotidiano ha permesso alla collezione di distinguersi all’edizione 2013 

del Premio Sviluppo Sostenibile come una delle dieci migliori realtà imprenditoriali italiane 

operanti nel campo dell’ecodesign, ricevendo il relativo premio di riconoscimento.  

I prodotti della Ecodesign Collection e il brand Lessmore sono stati insigniti di altri numerosi premi 

e  riconoscimenti internazionali e sono presenti nei maggiori eventi espositivi dedicati al design.  

"Sono particolarmente soddisfatto della scelta di Fipe di affidare a Lessmore l’arredamento dello stand 

a Tuttofood - dichiara Giorgio Caporaso, - poiché come il cibo soddisfa i nostri sensi, così  la Ecodesign 

Collection punta su una particolare sensorialità. Inoltre il nostro approccio ecosostenibile,  con l’utilizzo 

di materiali riciclati e riciclabili e dove lo scarto è inteso come nuova risorsa può essere in linea anche 

con l’economia circolare applicata agli alimenti".  
 
 
Per informazioni: www.lessmore.it  

 
  



 
Comieco  (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)  da oltre 30 
anni garantisce il recupero e riciclo di carta e cartone in Italia promuovendo l'adozione di 
comportamenti sostenibili e attenti all’ambiente e da sempre collabora con istituzioni, enti, 
imprese per diffondere le buone pratiche di una corretta raccolta differenziata. La finalità principale 
del Consorzio è il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dalla normativa 
europea attraverso un’incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata degli 
imballaggi cellulosici immessi al consumo. Comieco, d’intesa con CONAI (Consorzio Nazionale 

Imballaggi) ne gestisce infatti il sistema di ritiro, recupero e riciclo. 
In occasione di Food City e di Tuttofood, Comieco, all'interno dei vari appuntamenti previsti, 
mostrerà l'importante ruolo svolto da carta e cartone nella filiera alimentare, sotto diversi punti di 
vista: gli imballaggi cellulosici sono infatti tra i migliori "alleati" nella lotta contro lo spreco di cibo 

grazie alle innovazioni, prolungano la shelf life del prodotto, lo proteggono, ne facilitano il 
trasporto e ne garantiscono la sicurezza.  
 
In particolare Comieco presso lo spazio Fipe a Tuttofood presenterà il progetto "Se avanzo 
mangiatemi" (ideato in collaborazione con Slow Food), nato con lo scopo di ridurre le quantità di 
alimenti buttati via e di stimolare un cambio di mentalità nei ristoratori e dei clienti attraverso la 
promozione dell'uso delle doggy bag. Il Consorzio, insieme ad un team di professionisti tra 
designer e illustratori, ha realizzato una collezione di contenitori per gli avanzi di cibo e bevande 

che impreziosiranno lo spazio della Federazione a Tuttofood.  
 
"Dopo gli importanti risultati raggiunti da Comieco in 30 anni di raccolta differenziata di carta e cartone 
(oggi in Italia ben 8 imballaggi cellulosici su 10 vengono riciclati), abbiamo scelto di mettere a 
disposizione la nostra esperienza nella progettazione e realizzazione di packaging sostenibili e il nostro 
impegno nella valorizzazione delle risorse a partire da elementi di scarto in una nuova sfida: quella 
contro lo spreco alimentare - dichiara il Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti -. 
L'imballaggio, oltre a contenere un dato alimento, è anche il suo primo biglietto da visita, lo protegge, 
ne prolunga la conservazione: per questo il packaging è un alleato importante in uno scenario in cui 
diventa fondamentale pensare e agire in modo sostenibile per preservare le risorse del nostro pianeta 
e combattere gli sprechi. Basti pensare che ben il 58% degli imballaggi cellulosici immessi al consumo 
in Italia sono legati al settore alimentare, un numero che può far capire quanto sia importante 

l'innovazione da questo punto di vista. Attraverso le nostre doggy bag, completamente riciclabili 
perché fatte in cartone, ci proponiamo di promuovere una cultura di responsabilità, affinché diventino 
uno strumento utile e quotidiano che aiuti gli italiani a cambiare mentalità e diffondere un nuovo 
comportamento sostenibile verso la riduzione degli sprechi".  
 
 
Per informazioni: www.comieco.org 

  



 

 
 

 

 

A.L.M.A. Srl è stata fondata nel 1990 da Alberto Albuzza, la cui famiglia opera nel settore 

dell'ortofrutta da quattro generazioni.  

Ha sede nel Mercato Ortofrutticolo di Milano in due diverse aree: 

 

 L'area commerciale dove si svolgono le contrattazioni con i dettaglianti. 

 Un'area di circa 3.000 mq composta di piattaforma in temperatura e ribalte per il carico e 

scarico, celle frigorifere a diverse temperature, laboratorio di confezionamento e ufficio 

commerciale dove si svolge l'attività rivolta alla Grande Distribuzione e alla distribuzione di 

clienti sul territorio nazionale.  

 

L'azienda è leader nell'importazione di frutta esotica, fragole, frutti di bosco, prodotti contro 

stagione. Produce e distribuisce per via aerea ananas di varietà MD2 con proprio brand, di 

provenienza della Repubblica Dominicana, controllandone l'intera filiera produttiva. Importa 

inoltre frutta esotica di IV gamma con una linea di prodotti esclusivi per la grande distribuzione.  
 
 
 
Per informazioni: www.almafrutta.com   
 

  



 

 
 

 
CAST Alimenti è la scuola dei mestieri del gusto dal 1997. CAST Alimenti si rivolge ai giovani così 

come ai professionisti già affermati proponendo corsi dimostrativi e pratici in aule laboratorio con 

le tecnologie più avanzate. Grande attenzione viene data ai prodotti tipici del Made in Italy, al 

centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula. CAST Alimenti è inoltre palestra 

d’allenamento per tutte le squadre che partecipano alle competizioni internazionali nei mestieri del 

gusto. Nei giorni di Tuttofood, all'interno dello spazio Fipe, i docenti della scuola realizzeranno una 

serie di demo su come riutilizzare gli "scarti" in modo creativo, coniugando la tecnologia a 

un'approfondita conoscenza della materia prima. Diego Re e Nicola Michieletto racconteranno una 

cucina di colori e sostenibilità, dove la materia prima è rispettata e valorizzata dal punto di vista 

dell'estetica, del gusto e della salute.  

 

"La nostra scuola dedica grande attenzione al tema della sostenibilità - spiega lo chef Nicola 

Michieletto -. Contribuiamo quindi volentieri a un palinsesto di eventi incentrato sui temi del recupero 

e della riduzione degli sprechi. Sono tematiche imprescindibili per chi lavora oggi nella ristorazione e le 

affrontiamo ogni giorno in aula, sia con i futuri professioni per la formazione di base, sia con i 

professionisti già affermati nei corsi di aggiornamento". 
 
 
 
Per approfondimenti: www.castalimenti.it 
 
 
 
  



 

 
 

 
Ecozema è una linea di prodotti per catering monouso biodegradabili e compostabili realizzati con 
biopolimeri o con fibre vegetali. Le posate Ecozema sono state le prime al mondo ad ottenere la 
certificazione OK-Compost. Durante l’evento, Ecozema fornirà le proprie stoviglie compostabili 
per la riduzione degli sprechi e recupero degli alimenti i vari punti della manifestazione. Ecozema 
ha deciso di supportare l’evento per promuovere l’uso di stoviglie completamente biodegradabili e 
compostabili e quindi per ridurre l’impatto ambientale poiché, una volta usate, le stoviglie 

andranno nella raccolta dell’organico. 
 
Per informazioni: www.ecozema.com 

 

 
 
Con più di 50 anni di esperienza nel settore Contract & Engineering, Grandimpianti offre diversi 
servizi e progetti “chiavi in mano” in tutti i segmenti della ristorazione. Dallo snack bar al grande 
centro cottura, dall’albergo di lusso alla ristorazione collettiva, dalla pizzeria alla gelateria fino ai 
nuovi format della ristorazione veloce. Attiva dal 1965, Grandimpianti, è un punto di riferimento in 
Italia per competenza e serietà poiché ha maturato sul campo e nel confronto quotidiano con i 
propri clienti una notevole competenza tecnica, un vasto know-how di prodotto e una profonda 
conoscenza di tutte le normative igienico-sanitarie. Grandimpianti è una delle 77 aziende di Ali 
Group. Con 58 siti produttivi in 29 paesi, partner commerciali e clienti in tutti i continenti e un 
fatturato di 2,1 miliardi di euro, Ali Group è il principale leader globale nel mercato dell’ospitalità e 
della ristorazione professionale.“Siamo davvero orgogliosi di supportare le attività di Fipe nel corso 
della prestigiosa manifestazione Tuttofood 2017. Crediamo fermamente nel valore della qualità, 
della lotta agli sprechi e della sostenibilità di cui la Federazione si fa portavoce nel suo ricco 
programma di appuntamenti”, racconta l’ing. Luigi Fiore, direttore generale di Grandimpianti Ali. 
“La cultura del mangiare sano e della sostenibilità, che Fipe promuove da sempre nella sua 
comunicazione a tutti gli operatori della ristorazione e ai consumatori, parte anche dai prodotti 
utilizzati dalle attività ristorative. Per questo, Grandimpianti si impegna da sempre a fornire 
attrezzature per la ristorazione che rispettino l’ambiente e utilizzino in modo efficiente e razionale le 
risorse disponibili. Scegliere prodotti altamente efficienti, infatti, permette ai nostri clienti di 
abbattere i costi di esercizio e di salvaguardare la natura”. 
 
Per informazioni: www.aligroup.it 



 
 
Hostart è  il social network dei professionisti dell'ospitalità. Nato per mettere in relazione 
professionisti e aziende del settore ristorazione, bartendercy e hotellerie, Hostart ha stretto 

un'intesa con Fipe che lo porta a essere presente a Tuttofood all'interno dello spazio che la 
Federazione allestirà a supporto delle proprie iniziative. Hostart vuole condividere il messaggio di 
attenzione alla sostenibilità economica, ambientale e sociale che ispira la presenza di Fipe e di tutta 
l'esposizione.  

Nella sua missione e filosofia di base Hostart offre alle aziende, al personale impiegato e alle scuole 
di formazione professionale una piattaforma digitale ideale per risolvere i problemi di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, di miglior conoscenza delle realtà e di  visibilità. Hostart infatti è la 
soluzione veloce, che permette di risparmiare tempo, chilometri e carta per chiunque sia in cerca o 
offra lavoro. E' finito il tempo dei cv consegnati a mano, delle scarpinate lungo i marciapiedi delle 
città, degli annunci per il posto di lavoro che poi si rivela precario!  
Hostart porta nel mondo dell'ospitalità la modalità contemporanea del social network, della rete di 
relazioni in continua e costante espansione a beneficio della qualità, professionalità e della 

relazione trasparente.  
Un profilo racconta molto meglio la persona e il professionista di un foglio di carta con un elenco di 
attività. Una ricerca ragionata e filtrata risulta molto più efficiente di un annuncio su una pagina o 
una schermata.  
Hostart sostiene e migliora la conoscenza e la relazione, favorendo il contatto diretto e fornendo 
strumenti di visibilità ai professionisti e di ricerca alle aziende. Così il mondo dell'ospitalità, di cui 
FIPE è l'espressione più compiuta a livello istituzionale, trova un partner perfettamente sostenibile 
che con pochi click permette di trasformare i profili in curriculum di terza generazione e il lavoro in 
un'opportunità per esprimere la propria qualità.  

 
Per informazioni: www.myhostart.com 

 
  



 
 

 
 

 
 

A.A.T. Oranfresh, grazie i suoi spremiagrumi automatici, promuove la cultura della sana 

alimentazione, della sostenibilità e della valorizzazione di frutta e verdura fresca, con grandi 

benefici per la salute e per l’ambiente. 

Sin dalle sue origini, A.A.T con il marchio Oranfresh® si impegna affinché – in ogni ambito e in 

qualsiasi luogo – si possa fruire di prodotti realmente sani, naturali e freschi come il succo d’arancia 

appena spremuto o il succo di mela centrifugata all’istante, per diffondere una reale cultura 

salutistica dell’alimentazione e della freschezza del prodotto. Gli spremiagrumi Oranfresh 

permettono di valorizzare, in particolare, le arance di piccolo calibro, che si rivelano ideali per 

essere spremute e che spesso, se non valorizzate in tale modalità di trasformazione, non riescono 

a spuntare un prezzo di mercato vantaggioso per gli stessi produttori in campagna. 

L'azienda ha proposto alle stesse organizzazioni di produttori progetti a “Kmzero” e attraverso le 

proprie macchine di accrescere il valore delle loro produzioni spesso bistrattate. Per tutte queste 

ragioni, Oranfresh non può che supportare le attività di Fipe a Tuttofood. 

 

 
Per informazioni: www.oranfresh.com  
 

  

https://law.stackexchange.com/questions/1576/can-i-use-the-symbol-in-the-play-store-for-a-trademark-registered-in-the-benel


 
 
 
 

 
 

 

 

Recuperiamo srl è la start up innovativa che ha sviluppato REGUSTO, dal latino “gustare di nuovo”: 

un portale e un’app per connettere domanda e offerta di alimenti in scadenza/eccedenza lungo la 

filiera agroalimentare. Presso lo stand FIPE, ci sarà uno spazio dedicato a REGUSTO che verrà 

presentato nel dettaglio il 9 maggio, nell’ambito della tavola rotonda: Se avanzo mangiatemi 

(insieme a Fipe – Carlsberg Italia - Comieco: Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 

imballaggi a base Celluloica - Just Eat - Regusto).  

"Recuperiamo srl con il suo prodotto/servizio REGUSTO - dichiara Paolo Rellini, co-founder di 

REGUSTO - condivide pienamente l’impegno e l’attenzione di Fipe alla sostenibilità e alla riduzione 

degli sprechi alimentari, con particolare riferimento all'iniziativa sviluppata dalla Federazione in 

collaborazione con Consorzio Comieco per sensibilizzare i ristoratori all’utilizzo delle doggy bag".    

 
 
Per informazioni: info@recuperiamo.org  

 



 
 
 

Unaproa, Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di 

Frutta in Guscio, è costituita da  127 società operanti su quasi tutto il territorio nazionale, divise in 

OP (Organizzazioni di Produttori) ed in AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) 

e  persegue lo scopo di agevolare l’azione dei soci per il miglioramento e la valorizzazione della 

produzione ortofrutticola.  

Unaproa e Fipe hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato a stimolare i ristoratori a 

inserire una più ampia selezione di frutta e verdura fresca nei loro locali, con l’interesse comune a 

promuovere comportamenti alimentari più sani e sostenibili, veicolati attraverso il marchio 

collettivo “5 colori del benessere” (www.5coloridelbenessere.com), ideato e registrato da 

Unaproa,  che garantisce la qualità, la provenienza e la rintracciabilità della frutta e della verdura 

italiana, secondo i requisiti richiesti dal disciplinare d’uso. 

Il principio del corretto consumo dei prodotti ortofrutticoli per almeno 5 volte al giorno e di 5 colori 

diversi è diffuso anche dalla campagna nazionale d’informazione e promozione “Nutritevi dei 

colori della vita” (nutritevideicoloridellavita.com) – promossa da Unaproa e cofinanziata da Stato 

italiano e Unione europea, che avrà uno spazio dedicato presso l’area Fipe in cui i 5 colori di frutta 

e verdura saranno lo spunto per offrire ai visitatori preziosi consigli di corretta alimentazione 

ispirati alla Dieta Mediterranea e agli eccellenti sapori dei prodotti della terra del nostro Belpaese. 

Per informazioni: www.unaproa.com  

 
  

file://///Unaproadta/utenti/COMUNE/Portale_New/Comunicazioni/varie/FIPE-UNAPROA/Tuttofood/www.5coloridelbenessere.com
http://www.nutritevideicoloridellavita.com/


 
 
 
 

Media Partner 
 

 
 
Agrilinea è la prima web tv dedicata al mondo dell'agroalimentare. 
 
Per informazioni: www.agrilinea.tv  

 
  



 
 

Le scuole 
 
 

 
 

 
Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia  

e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta" 

L’Istituto Statale per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica “Carlo Porta” di Milano nasce nel 

1979. Attualmente l’Istituto può accogliere fino a 1350 studenti, ha 129 insegnanti e 35 unità di 

personale non docente. Sede di importanti concorsi gastronomici, promuove progetti ed eventi di 

carattere nazionale ed internazionale.  

Il percorso formativo prevede tre specializzazioni: 

 Enogastronomia (cucina e pasticceria); 

 Sala e vendita (con particolare attenzione alla sommellerie); 

 Accoglienza turistica 

Al termine dei cinque anni gli studenti accedono al mondo del lavoro, alla formazione superiore o 

alla formazione universitaria. Inglese, francese e tedesco sono le lingue insegnate nella scuola. 

Gli studenti svolgono periodi di stage mirati e tirocini in aziende alberghiere e ristorative di elevata 

categoria, sia a Milano che in altre località italiane ed estere. Fra gli studenti che hanno frequentato 

il “Carlo Porta” si annoverano alcuni “chef” che hanno ricevuto la “stella Michelin” e altri che hanno 

vinto i campionati italiani e mondiali di sommellerie. 

 
Per informazioni: www.carloportamilano.it  
 
  



 
 
 

 

 
 
 

Istituto Superiore ad Indirizzo Grafico, Fotografico, Alberghiero  
e Formazione Professionale Regionale "Giovanni Falcone" 

 
 
 

L’IS Falcone di Gallarate è un Istituto tecnico e professionale che mette al centro del suo progetto 

ogni singolo studente curandone gli apprendimenti (anche attraverso l’accesso ad ausili per alunni 

con disturbo specifico di apprendimento) partendo dalle conoscenze reali per migliorarle e 

misurarle, ponendo particolare attenzione allo sviluppo della persona attraverso l’istituzione del 

tutor scolastico, del servizio di consulenza psicologica (CIC) e di un sistema di accoglienza e 

integrazione particolarmente articolato per gli studenti disabili. 

L’istituto superiore Giovanni Falcone  supporterà le attività di Fipe a Tuttofood  a seguito di un 

lavoro di preparazione che ha visto gli studenti della classe 5apd- pasticceria sviluppare una attenta 

ricerca sui prodotti tipici del territorio. 

La  finalità è stata  quella  di proporre alcune innovative preparazioni che consentono di utilizzare 

anche le parti meno nobili di alcuni prodotti territoriali attraverso procedure molto semplici e 

facilmente replicabili anche per le aziende del territorio. 

 

Per informazioni: www.isfalconegallarate.gov.it  
 

 
  



 

 
 

 
Istituto Professionale di Stato "Pietro Verri" 

L'Istituto Professionale "Pietro Verri", con sede a Busto Arsizio (Varese) articola la sua attività in 

base agli indirizzi Socio Sanitario, Commerciale ed Enogastronomico. L'indirizzo professionale 
"Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" della durata di cinque anni è articolato in 
due bienni e un monoennio. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, si 
fondano su metodologie laboratoriali.  

"L’identità di un  territorio e caratterizzato da diversi fattori - dice il professor Michelangelo Raiola in 
merito alla partnership con Fipe -, in particolare la conformazione dei centri urbani, le zone rurali, gli 
usi e le tradizioni delle comunità che nel tempo hanno tramandato i loro saperi, decisamente nel nostro 
paese grande rilevanza nel mondo e l’enogastronomia, non limitandosi soltanto alla citazione di un 
piatto piuttosto che un altro, ma allargando l’analisi ai vari settori che confluiscono su di essa: la scelta 

e la provenienza delle materie prime, il modo di lavorarle e assemblarle, le tecniche di cottura le varianti 
della stessa ricetta che esistono anche in territori limitrofi, le opportunità offerte dalla collocazione in 
una determinata area, le vie di comunicazione e di conseguenza la possibilità di effettuare in maniera 
più o meno agevole il trasporto delle materie stesse. La nascita di movimenti che sempre di più ci fanno 
prendere coscienza che il rispetto per la natura e la salute del consumatore e il nostro primo obiettivo 
il proliferare dell’artigianato alimentare e la conseguente diffusione delle piccole produzioni di qualità, 
ci fanno ben sperare per un futuro sicuramente più rispettoso. Fatta questa premessa l’adesione e il 
supporto alla Fipe per questa bellissima iniziativa ci permette di offrire agli allievi un’occasione concreta 
per misurarsi consapevolmente con la pratica professionale. L’organizzazione e la realizzazione di 
eventi, di buffet e di manifestazioni varie permettono di migliorare e/o approfondire le conoscenze e le 
competenze tecnico-pratiche mediante il rapporto dello studente con il pubblico, superando le 
limitazioni della simulazione didattica. Altra finalità, non secondaria, è quella di affermare la presenza 
e l’immagine dell’ l’istituto nel territorio e di mantenere contatti con enti esterni".  

Per informazioni: www.ipcverri.gov.it  

  



 

 

 

Ial Lombardia 

IAL Lombardia srl Impresa Sociale opera nel settore della formazione professionale con 12 unità 

organizzative dislocate su tutto il territorio lombardo, in continuità con l'attività dell'ente di 
formazione accreditato IAL Lombardia, attivo a partire dal 1955. Realizza attività in obbligo 
formativo, di formazione superiore, continua e permanente, e i servizi di orientamento e 
accompagnamento al lavoro quale operatore accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di 
Istruzione e Formazione Professionale e i Servizi al Lavoro.  

 Accompagna i giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro con una formazione attenta 

ai fabbisogni occupazionali e professionali. 
 Risponde alle esigenze di crescita professionale dei lavoratori durante l'intero percorso 

professionale. 
 Realizza interventi di formazione attraverso ogni tipologia di finanziamento pubblico e 

privato. 

 Assiste aziende e lavoratori con attività di servizi al lavoro individuali finalizzati alla 
riqualificazione e al ricollocamento. 

 Offre un sistema completo di formazione a distanza, per sviluppare le proprie competenze 
tramite internet e i nuovi media. 

Per informazioni: www.ialombardia.it  

 

 
 

 


