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Il più rappresentativo degli Insegnanti Tecnico 

Pratici Alberghieri e del Personale degli 

IPSSAR 
(Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione) 

 

Convenzionato in 

esclusiva con 

ARFA Scuola 

 
Riconosciuta dal 

Ministero della 

Pubblica Istruzione 

per l’Aggiornamento 

Professionale 

Aderente al 

Parlamentino del 

Turismo Italiano - 

FIST Federazione 
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Qualità nel Turismo 

www.fisturismo.it 
 

 
Assemblea Nazionale Straordinaria 29/01/2012  

 

Gravissimo attacco agli 
ITP Alberghieri:       

Futuro mai così a rischio! 
 Esuberi, Cassa Integrazione e Licenziamenti 

(Legge 183/2011). 
 

La Categoria smetta di stare alla finestra, dimostr i unità, alzi la testa, 
le chiappe, la voce e dica insieme allo SNAIPO un u nico grande  

“NOI NON CI STIAMO !!!”  
 

Prepariamoci alla più grande mobilitazione di sempr e!!! 
 

Lo SNAIPO  
(Sindacato maggiormente rappresentativo degli ITP Alberghieri) 

 
Visto il momento delicatissimo per il futuro di migliaia di posti di lavoro ITP 
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ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DEGLI  

ITP ALBERGHIERI  
 

che avrà luogo  
 

Domenica 29 Gennaio 2012 alle ore 9,30  
presso 

 

HOTEL CASTELLO Centro Congressi Artemide di Castel San Pietro Terme – BO 
sito in Viale delle Terme, 1010 (di fianco all’I.I.S. “Bartolomeo Scappi”) 

 
Per discutere e deliberare in merito ai seguenti pu nti all’ordine del giorno : 

 
1) Modifica regolamento Riordino Istituti Professionali (DPR 15 marzo 2010); 
2) Gravi contenuti e opportune forme di contrasto alla proposta RENAIA (Rete Nazionale degli Istituti 
Alberghieri)  riferita alla modifica dell'indirizzo accoglienza turistica (C520) e conseguente  cancellazione 
biennio orientamento; 
3) ITP in esubero, possibile cambio dello Status Giuridico in Assistente Tecnico (utilizzazione), Cassa 
integrazione  e Licenziamenti   (L.183/011 Gelmini/Berlusconi); 
4) Documento SNAIPO già notificato al MIUR - delibera assemblea interregionale di Lamezia Terme 
4/12/2011; 
5) Le nuove linee guida per il triennio e l’attivazione dell’Opzione per l’Enogastronomia - Disegno di legge 
Scuola Statale Settore Turismo - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; 
6) Forme di lotta permanente degli ITP Alberghieri  (e di tutte le anime della Scuola di settore sensibili 
al problema e alle gravissime conseguenze); 
7) Varie ed eventuali. 
 

L'Assemblea è deliberativa, quindi aperta esclusiva mente agli Iscritti SNAIPO. Si ricorda che, in 
questa fase, è fondamentale iscriversi per ampliare  la rappresentatività del Sindacato e quindi dare 

più Forza di contrasto allo scempio che si profila . 

 Il modulo di iscrizione, le modalità e le coperture assicurative incluse sono sempre reperibili anche on line (www.snaipo.it) e 
comunque sarà possibile aderire anche prima dell’inizio dell’Assemblea al Desk Registrazione Partecipanti. 

Si raccomanda che tutti gli Istituti Alberghieri (anche i più lontani) si organizzino (anche dividendo le spese di trasferta) affinché sia 
presente almeno un loro rappresentante ITP che possa poi farsi portavoce in entrata e in uscita delle informazioni e delle delibere 

dell’Assemblea. 

Per motivi organizzativi è comunque necessario accreditare entro e non oltre il 25/01/2012   i nominativi dei partecipanti  via 
e.mail all’indirizzo snaipo@snaipo.it (indicando nome, cognome, materia insegnata, istituto di servizio). 

Per eventuali pernottamenti presso la medesima struttura è attiva una speciale convenzione FIST-ARFA-SNAIPO alle seguenti 

condizioni: Camera singola €. 49 - Camera doppia €. 49 - Camera tripla €. 74  inclusa piccola colazione a buffet. 

Per prenotazioni Hotel telefonare ai numeri 051943509 oppure 051940138 (citare la Convenzione FIST-SNAIPO-ARFA). 

 
La Segreteria Generale Nazionale rimane costantemente a disposizione per qualunque delucidazione di merito. 
 

 
Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO 

Vincenzo Di Marco 
Gennaio 2012 

 
 

Si prega di stampare, fotocopiare e diffondere la presente locandina a 
tutti gli ITP del proprio Istituto. 
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