
29 Agosto 2004 
A TUTTI GLI ITP DI CUCINA E SALA BAR  

  
LO SNAIPO DICE 

“NO AL BUSINESS DELL’AGGIORNAMENTO SULLA PELLE DEGLI  ITP!!!”  
SOSPESA LA TRATTATIVA CON ALMA E MIUR FINO ALL’ACCOGLIMENTO DELLE 

GARANZIE, LE TUTELE, LA RAPPRESENTANZA E GLI INCENTIVI RICHIESTI. 
SI SUGGERISCE A TUTTI I COLLEGHI ITP DI CUCINA E SA LA-BAR  

DI NON PARTECIPARE AI CORSI ALMA  
GIA’ PRONTO IL PROGETTO ALTERNATIVO A.R.F.A. Scuola  

 
Nella News letter “Notiziario Flash – ESTATE 2004”, abbiamo pubblicato la notizia 

dell’incontro tra Snaipo/Welcome Service e ALMA (La Scuola Internazionale di Cucina con 
Sede a Colorno - Parma) per l’avvio di una trattativa sull’aggiornamento professionale 

degli ITP degli Istituti Alberghieri. 
In quella sede lo Snaipo/Welcome Service avanzò tre richieste più che legittime: 

1)        L’inserimento di un rappresentante Snaipo/Welcome Service nel Comitato di 
Coordinamento ALMA MIUR con diritto di voto; 

2)        L’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento a costo zero per tutti 
gli ITP Alberghieri ; 

3)        La previsione di una serie di vantaggi amministrativi e contrattuali per chi partecipa 
all’attività di aggiornamento ALMA nella sede di Colorno (ipotesi: punteggi nelle 
graduatorie interne di Istituto, possibilità del 7° livello retributivo - applicazione art. 
5 legge 53). 

Tali condizioni avrebbero rappresentato una ideale cornice di garanzie, tutela, 
rappresentatività e incentivi nell’interesse della Categoria. 
Nella riunione del 7 Luglio 04 a Roma però l’ALMA e  il MIUR di fatto non hanno 
accolto nessuna delle condizioni succitate, peraltr o con motivazioni palesemente 
inconsistenti e/o strumentali . 
Il paradosso che si rivolga così poca considerazione e disponibilità verso l’unica Categoria 
che risulta essere destinataria dei Corsi, induce a sospettare che si tratti di una 
operazione poco limpida, probabilmente più legata a l “Business 
dell’Aggiornamento” che ad altro . 
Per questo la Segreteria Generale SNAIPO e la Presidenza WELCOME SERVICE hanno 
sospeso la trattativa avviata, disponibili a riprenderla solo in caso di accoglimento delle 
richieste sopra menzionate. 
Nel frattempo, nell’interesse dell’intera Categoria, si suggerisce agli ITP 
Alberghieri di non partecipare ai Corsi ALMA . 

  
Si ricorda a tal riguardo che, anche senza procedere a impegnative e disagevoli 
trasferte , è possibile porre in essere aggiornamento di qualità anche all’interno di ogni 
singola Scuola; la norma vigente infatti (artt. 64 e 65 del CCNL) assegna alle scuole 
risorse finanziarie destinate esclusivamente alla formazione del personale della scuola, 
quindi ogni scuola può progettare autonomamente dei corsi di formazione e 
aggiornamento per il proprio personale, invitando e pagando i migliori esperti dell’arte 
culinaria, dell’arte del servire, del booking e dell’accoglienza. 
Inoltre, la formazione e l’ aggiornamento essendo per i docenti  un diritto e non un obbligo, 
qualora i corsi , recita l’art.62 del CCNL, si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi 
comporta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. 
  



Nel prossimo autunno inoltre, anche per iniziativa dello SNAIPO e della A.W.S., nascerà 
ufficialmente un nuovo organismo associativo denominato A.R.F.A. Scuola (Associazione 
Riforme Formazione Aggiornamento  Teorico e Pratico Lavoratori Italiani ed Europei 
della Scuola), denominazione ancora provvisoria, che avrà come finalità anche quella 
di garantire agli ITP Alberghieri un aggiornamento pro fessionale di qualità nel 
quadro di più efficaci garanzie e tutele per la Cat egoria . 
  
A Tutti i Tesserati SNAIPO e A.W.S. verrà garantita , per convenzione, anche 
l’iscrizione gratuita ad A.R.F.A. Scuola . 
Si rafforza così la rete dei servizi che lo SNAIPO offre ai propri Iscritti. 
  

                                                                  Il Segretario Nazionale 
                                                                Prof. Vincenzo Di Marco 

 
 


