Ambizioso?
Scoprire • Condividere • Evolvere

Qualità e servizio sono elementi
essenziali che costituiscono le basi
di ogni prestazione economica.
Soprattutto nel settore dei servizi
e in particolare nell’ambito turistico,
alberghiero e della ristorazione.
Le persone sono la chiave di volta.
La loro motivazione, il loro impegno,
la loro competenza, le loro capacità
creative sono i principali elementi
che vanno stimolati e che entrano
in gioco al momento di far scegliere
e di saper proporre. Questo a
tutti i livelli: dai dirigenti ai quadri
intermedi sino a tutti i collaboratori
di una determinata azienda.

La SSAT, scuola del Cantone Ticino
ufficialmente riconosciuta a livello
federale, propone due diversi
percorsi di formazione
• gestore del settore alberghiero,
dipl. SSS
• operatore specializzato
del turismo, dipl. SSS
che portano al conseguimento di
un diploma SSS (Scuola Specializzata
Superiore), riconosciuto in Svizzera
ed Europa e premessa importante
per una carriera di successo nel
settore.

Ecco perché la persona è al centro
dell’impegno presso la Scuola
superiore alberghiera e del turismo
(SSAT) di Bellinzona, un istituto
orientato alla formazione di quadri
intermedi polivalenti.

State Tourism and Hotel Management School

www.ssat.ch

Ciclo di studi Gestore
del settore alberghiero

Ciclo di studi Operatore
specializzato del turismo

Lo scopo della sezione alberghiera della SSAT
è la formazione di quadri intermedi in grado
di assumere compiti dirigenziali in aziende
alberghiere, di ristorazione e in economie
domestiche collettive.
Gli studenti ricevono una formazione polivalente
che tiene conto delle esigenze attuali e future
del settore alberghiero svizzero ed internazionale.
Gli insegnamenti pratici e teorici sono orientati
alle competenze e immediatamente spendibili
nel mondo del lavoro e permettono al futuro
quadro dirigente di sviluppare le proprie capacità
professionali.

Lo scopo della sezione del turismo della SSAT
è la formazione di operatori specializzati in grado
di assumere compiti dirigenziali in aziende
del settore turistico.
Un corpo docenti eterogeneo e a stretto contatto
con l’economia turistica garantisce insegnamenti
pratici e teorici orientati alle competenze
e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
Struttura del corso
La formazione è organizzata a tempo pieno
1° anno
Competenze di base teoriche e professionali

Struttura del corso
La formazione è organizzata a tempo pieno

2° anno
Pratica aziendale (stage) in Svizzera o all’estero

Ciclo triennale: per chi è in possesso di un AFC
nel settore o di un’esperienza professionale
nel settore di almeno 1 anno.

3° anno
Management e lavoro di diploma

1° anno
Competenze di base e attività pratiche

Le condizioni di ammissione richiedono un titolo
di studio di livello secondario II (AFC o maturità).

2° anno
Pratica aziendale (stage) in Svizzera o all’estero
3° anno
Management e lavoro di diploma
Ciclo quadriennale: per chi è in possesso di una
maturità, che prevede in aggiunta al percorso
triennale un anno di pratica supplementare.
Maggiori informazioni
www.ssat.ch > Settore alberghiero
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Maggiori informazioni
www.ssat.ch > Settore del turismo

