
La scuola delle professioni



Sede Centrale VILLA INNOCENTI - Frascati Via B. Postorino, 27



Ubicazione di Villa innocenti

La sede centrale dell’Istituto 
“Pantaleoni” è situato in una 
magnifica cornice ambientale, 
in un parco ricco di magnolie, 
giacinti ed abeti in località 
Frascati. 
Raggiungibile comodamente 
con:
▪ autobus delle linee 

extraurbane del Cotral;
▪ treno F.S. - a 450 mt. dalla 

stazione di Frascati



Sede Succursale Villa Cavalletti – Grottaferrata Via XXIV Maggio, 73



Sede di Villa Cavalletti

1La sede Succursale dell’Istituto 
“Pantaleoni” è situata nel complesso di  
“Villa Cavalletti”
1Raggiungibile dalla piazza G. Marconi 
di Frascati  a una distanza di 1500 mt.
1Raggiungibile da Roma e dai Castelli 
Romani con le linee extraurbane del  
Cotral
1La  Ditta Schiaffini ha attivato delle 
corse giornaliere da e per Villa Cavalletti.
Sito Web: 
http://www.schiaffini.com/frascati/frascat
i-speciale-piazza-roma-istituti-superiori 



Gli indirizzi  del nostro Istituto

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Articolazioni: Cucina - Sala e vendita - Accoglienza turistica

Servizi Commerciali (Grafico Pubblicitario)

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Servizi Culturali e dello Spettacolo



Ore totali settimanali biennio
Discipline 1°

anno
2°

anno
Religione o attività alternativa 1 1

4 4

Storia/Geografia 2 2

Inglese 3 3

Seconda lingua 2 2

Diritto ed economia 2 2

Matematica 4 4

Educazione fisica 2 2

Area di istruzione generale

Italiano



Ore totali settimanali - biennio

Discipline 1° anno 2° anno

Scienze integrate * 2 2

Tecnologie dell’informazione * 
e della comunicazione

2 2

Tecniche e tecnologie della * 
comunicazione visiva

3 3

Linguaggi fotografici e * 
dell’audiovisivo

2 2

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

5 5

di cui in compresenza con ITP per 
gli insegnamenti contraddistinti 
con la nota (*) 396

Servizi Culturali e dello Spettacolo



Sbocchi professionali indirizzo 
Servizi Culturali e dello Spettacolo

Sbocchi professionali:
Operatore cameraman televisivo;
Fotografo di scena(teatro, cinema, televisione);
Foto e video reporter per documentari culturali;
Operatore in aziende di produzione(cinema e televisione);
Operatore per le riprese di eventi sportivi,
Progettista ed esecutore di sigle televisive;
Direttore della fotografia;
Operatore al mixer audio;
Creatore di cartoni animati/animatore

Formazione  post diploma:  Istituti Tecnici Superiori – ITS;  
Scuola Nazionale di Cinema; ’Officina delle Arti Pier Paolo 
Pasolini.
Facoltà Universitarie: 

Scienze dello spettacolo;, Scienze e Tecnologie per i Media ; 
Scienze e tecnologie delle Arti, della Musica e dello Spettacolo.



SERVIZI COMMERCIALI

Il diplomato:
- è in grado utilizzare gli strumenti di analisi di mercato allo    scopo     di produrre 
messaggi atti a raggiungere la clientela;
- è in grado di applicare la tecnica di marketing e individuare gli elementi essenziali  

del prodotto/azienda;
- è in grado di realizzare  la comunicazione e l'immagine di un prodotto/azienda 

applicando le tecniche grafico-pittoriche e informatiche ai processi operativi; 
- è in grado di  utilizzare le diverse funzioni della comunicazione visiva ed 

editoriale;
- è in grado di utilizzare  i mezzi di comunicazione classici e dei 

new media;
- è in grado di utilizzare gli strumenti amministrativo-contabili                      per    la 
redazione del Bilancio;
- è in grado di applicare la normativa fiscale.



Ore totali settimanali - biennio

Discipline 1° anno 2° anno

Scienze integrate 4 4

TPSC – Economia  Aziendale
Grafica e Multimedia

8 8

Discipline Servizi Commerciali (Grafico pubblicitario)  
Area di indirizzo



Sbocchi professionali indirizzo 
Commerciale - Grafico

Sbocchi professionali:

Impiego presso Uffici Amministrativi e 
Commerciali (Marketing)
Impiego presso Studi di Commercialisti, 
segreterie e consulenti fiscali;
Agenzie di Pubblicità;
Promotore pubblicitario;

Organizzazione di eventi promozionali;
Campagne Pubblicitarie  Strategiche; 
Siti web;
Studi di grafica, Fotografici 

Cartellonistici, Serigrafici, Tipografie, Case      
editoriali, Agenzie di  promozione pubblicitaria , 
realizzazioni di immagini, marchi e loghi.

Iscrizione Universitaria: tutte le facoltà e in 
particolare:

Economia Aziendale, Giurisprudenza,     Scienze 
Politiche, Design, Pubbliche relazioni, Accademie di 
Belle Arti, Istituti Superiori.



Ore totali settimanali - biennio
Discipline 1° anno 2° anno

Scienze integrate 4 4

Scienze umane e sociali 5 5

Metodologie Operative 5 5

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
Area di indirizzo



Sbocchi professionali indirizzo
Sanità e Assistenza Sociale 

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Ottenuto il diploma, si può accedere a qualsiasi corso di laurea, ma in particolare 
la preparazione conseguita permette di proseguire agevolmente gli studi nei 
seguenti settori:

• sanitario (infermieristica, assistenza sanitaria, fisioterapia …)
• sociale (psicologia, servizio sociale, mediazione culturale…)
• educativo (scienze della formazione, educazione professionale

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari si può anche inserire nel mondo del lavoro 
nel settore socio–sanitario come:
• Educatore Asilo Nido 
• Educatore di Comunità
• Operatore per l’autonomia (area disabilità)
• Supporto attività educative (area adolescenza ed area anziani)
• Supporto attività di mediazione culturale (area stranieri)
• Assistente presso studi medici
• Assistente comunale (per i servizi sociali) nel settore dell’animazione:
• Villaggi turistici – Baby parking – Ludoteche



ARTICOLAZIONE 

Enogastronomia Accoglienza TuristicaCucina Sala e vendita

Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera



Ore totali settimanali - biennio
Discipline 1° anno 2° anno

Scienze integrate 4 4

Scienze degli alimenti 4 4

Laboratorio enogastronomico 
cucina

6 6

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Area di indirizzo

ARTICOLAZIONE CUCINA



Discipline indirizzo 
Sala e vendita

Ore totali settimanali - biennio
Discipline 1° anno 2° anno

Scienze integrate 4 4

Scienze dell’alimentazione 4 4

Laboratorio sala e vendita 6 6

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Area di indirizzo

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA



Sbocchi professionali indirizzo
Cucina - Sala e vendita

Sbocchi professionali:

Imprese ristorative 
Imprese ricettive
Aziende di ristorazione collettiva
Banqueting
Iscrizione Universitaria: tutte le 
facoltà ed in particolare Economia 
del turismo, Pubbliche relazioni, 
Psicologia del lavoro, Dietologia, 
Lingue



Discipline indirizzo 
accoglienza turistica

Ore totali settimanali - biennio

Discipline 1° anno 2° anno

Scienze integrate 4 4

Scienze degli alimenti 4 4

Laboratorio accoglienza 
turistica

6 6

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Area di indirizzo

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA



Sbocchi professionali indirizzo
Accoglienza Turistica

Sbocchi professionali:

Tour operator e agenzie di viaggio
Alberghi e altre strutture ricettive
Accompagnatore turistico, Guida 
turistica
Organizzatore di Congressi (PCO)
Iscrizione Universitaria: tutte le 
facoltà ed in particolare 
Economia, Economia del turismo, 
Giurisprudenza, Pubbliche 
relazioni, Lingue



Proposta Formativa
Accoglienza 
Inclusione 

Prevenzione

Continuità 
verticale

Percorsi per le 
competenze 

trasversali e per  
l’orientamento 

(PCTO) 

Progetti 
didattici 

Visite guidate e 
viaggi 

d’istruzione

Ambienti di 
apprendimento

Corsi per la 
patente europea

Progetto gruppo 
sportivo

Corso di sci

Progetto aree a 
rischio

Uso corretto dei 
social

Classi aperte

Didattica sul 
metodo d studio

Utilizzo 
consapevole dei 

media

Orientamento e 
riorientamento

Lavori per 
piccoli gruppi

Moduli didattici 
temporali

Progetto 
formidabile

Progetto 
Erasmus

Corsi Cambridge

eTwinning 
Community delle 
scuole in Europa

Progetti PON



La scuola delle professioni

Grazie 
per l’attenzione



Orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria, situati in Via 
Brigida Postorino, 27 00044 Frascati RM

per utenza esterna :

LUNEDI’ 15:00 – 16:30

MERCOLEDÌ 11:30 – 13:00

VENERDI’ 11:30 – 13:00



AULE OPEN DAY

QUARTO PIANO
AULA 453 SERVIZI COMMERCIALI (GRAFICO 
PUBBLICITARIO)

AULA 454 SERVIZI per la SANITA’ e l’ASSISTENZA SOCIALE

AULA 455 SERVIZI CULTURALI e dello SPETTACOLO

AULA 457 SERVIZI per  l’ ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’     
ALBERGHIERA

AULA 449 ALUNNI con CERTIFICAZIONE


