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INSEGNANTE NAPOLETANO SCRIVE AL MINISTRO 
DELL’ISTRUZIONE: "NON ABBANDONIAMO L'ISTITUTO 

ALBERGHIERO"  
 

  

 
In questi anni, Signor Ministro, la Scuola Professionale Alberghiera ha 
vissuto anni di incertezze senza una riforma che desse valore ad 
un Istruzione Professionale Alberghiera che è stata sempre 
bistrattata relegandola ad un ruolo secondario. L’Italia paese a 
vocazione turistica richiede operatori che hanno una cultura 
dell’ospitalità e delle tecniche turistiche alberghiere che possono 
soddisfare i potenziali clienti. 
Con D.P.R. 30 settembre 1954 N° 1581, era istituita a Napoli una 
scuola avente finalità ed ordinamento speciale con la denominazione di 
Istituto Professionale Alberghiero con lo scopo di preparare personale 
idoneo all’esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori 
dell’industria alberghiera (scuola professionale di cucina, scuola 
professionale per ristorante e bar, scuola professionale per 
servizi di segreteria e amministrazione). 
Quindi, la Scuola Professionale Alberghiera ha una sua tipicità che 
non può essere snaturata, occorre, anzi rafforzare le tematiche di 
studio non sempre sono in linea con il mercato turistico alberghiero. 
Occorre, credo, creare un liceo tecnologico alberghiera che possa 
formare i futuri operatori turistici alberghieri. 

La figura del Maitre del Sommelier e del Barman che all’estero forse sono un po’ sbiadite 
non trovano riscontro con quelle italiane che hanno un retaggio storico e culturale. Possiamo 
con orgoglio affermare che il concetto di ristorazione, inteso come momento significativo 
nasce soprattutto in Italia. I banchettiiniziano nella Roma dei Cesari 1489 (un esempio su 
tanti), in occasione delle nozze di Giangaleazzo Visconti e Isabella d’Aragona, si affida, 
l’allestimento del banchetti nuziale al genio di Leonardo DA Vinci. 
Il mondo del lavoro nel settore della ristorazione richiede polivalenza culturale e linguistica, 
profonda conoscenza delle tradizioni del proprio territorio e alta professionalità, basata su 
qualità personali, acquisizioni di sapere, e abilità tecnica. Il mondo della ristorazione si 
presenta variegato con un ampio ventaglio di offerte che va aldilà della semplice ristorazione 
ma comprende tutte le diverse sfaccettature del gusto a 360 gradi: dalla scelta dei colori a 
quella del tema stabilito dal cliente, dagli addobbi floreali, dall’intrattenimento alla conduzione 
dell’evento, dalla  cucina tipica regionale alla gastronomia 
internazionale. 
I banchetti oggi sono sempre più personalizzati, si preferisce per 
alcuniun’atmosfera da primo 900 dove storia e leggenda si fondono in 
un’ambiente che fa della sobrietà il suo credo: per altri un tuffo nel 
passato in una celebre residenza della regina Carolina e di Gioacchino 
Murat, fregiato dei dipinti di Luca Giordano (CENACOLO BELVEDERE – 
NAPOLI). 
La scuola alberghiera ha un ruolo importante nella crescita formativa 
e professionale dei futuri operatori del settore turistico alberghiero. In 
questi anni le tante riforme hanno cancellato la tipicità della scuola 
alberghiera dandogli un ruolo secondario con la difficoltà di competere con un mercato del 
lavoro che richiede competenza e professionalità. Gli Istituti di Formazione Alberghiera sono 
diretti da un dirigente scolastico, un team di insegnanti preparati e professionali, non solo 
sulle materie tecnico-pratiche, ma anche culturali e tutto ciò che riguarda questo 
entusiasmante lavoro. 
Occorre avere fiducia e determinazione nel perseguire quel credo professionale e costruire nei 
discenti una forma mentis che sa coniugare il saper e il saper fare. 



Il reclutamento del personale extra e non avviene tramite gli Istituti Professionali 
Alberghieri che forniscono agli allievi una preparazione di base sufficiente per svolgere le 
mansioni di commis di sala. 
L’Istruzione Professionale Alberghiera costruisce il percorso di studio basandosi su una 
preparazione culturale – tecnica flessibile e polivalente in linea con le richieste del mercato 
turistico alberghiero. 
Il personale di contatto non solo è un fondamentale elemento della qualità del servizio, ma 
contribuisce anche a identificare il servizio stesso agli occhi dei clienti. Gestisce l’immagine e 
la credibilità dell’impresa che rappresenta. Per questo una calda accoglienza, un sorriso per 
rompere il ghiaccio, un gesto cortese, la cura dei particolari fa sentire la persona 
“importante”, in gergo di marketing sì dice che si vende sempre prima l’uomo, poi il prodotto 
o servizio. 
Infine, la Scuola Alberghiera ha un ruolo primario e non secondario nel tracciare un primo 
solco nel vasto panorama ristorativo dove i protagonisti sono i nostri discenti formati da un 
team di docenti che grazie alla passione per la professione e al loro know now sanno 
trasmettere la cultura dell’ospitalità. 
Ci sarà un futuro per l’Istruzione Professionale Alberghiera? 
 
Prof. Antonio Faracca 

(Insegnante presso l'Istituto Alberghiero Rossini di Bagnoli) 
 

 


