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IPSEOA “E.V. CAPPELLO” DI PIEDIMONTE MATESE 

 

L’Istituto “E. V. Cappello” di Piedimonte Matese opera da oltre 

cinquant’anni nell’alto casertano e, negli anni, è rimasto uno tra gli 

istituti più importanti per il suo riferimento culturale e 

professionale attestato dai tanti successi riportati nelle 

manifestazioni e nei concorsi provinciali, regionali, nazionali ed 

internazionali. Numerosissime sono state le vittorie dei nostri 

allievi, nel corso degli anni, conseguendo anche il Guinness dei 

primati, nel 1998, con la crostata più lunga del mondo.  

La Dirigente dell’Ipseoa “E.V.Cappello” di 

Piedimonte Matese 

Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli… 

VI DA’ IL BENVENUTO nella nostra scuola! 
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Scuola alberghiera: cosa si studia e quali sono gli sbocchi 

professionali? 

 
Scopriamo cosa si studia e quali opportunità lavorative offre 
l'Istituto alberghiero “E.V. Cappello” di Piedimonte Matese, 
punta di diamante della formazione professionalizzante, 
nell’alto casertano e nella nostra provincia, da oltre 50 anni. 
 
La Scuola Alberghiera è un Istituto di Formazione Secondaria di 
Secondo Grado, la cui nuova denominazione è IPSEOA : 
“Istituto professionale per Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità 
Alberghiera”.  
Prevede un percorso formativo della durata quinquennale.  
Alla fine del triennio si consegue un Diploma Professionale che 
consente già di affacciarsi sul mondo del lavoro.  
E, anche, possibile proseguire il percorso di studi per altri due anni, al 
termine dei quali si consegue il Diploma di Maturità con la qualifica 
di Tecnico dei Servizi Turistici o di Tecnico dei Servizi di 
Ristorazione. 
 

Come nelle altre scuole superiori, anche negli istituti alberghieri si 
studiano le discipline tradizionali: italiano, storia, matematica 
inglese e un’altra lingua straniera (francese), economia e diritto, 
educazione fisica, religione. 
 
Ciò che caratterizza, però, il percorso della ns Scuola Alberghiera è lo 
studio delle discipline specialistiche: Scienza degli alimenti, 
Enogastronomia, Servizi di sala e vendita, Accoglienza turistica, 
Laboratori all’avanguardia garantiscono il conseguimento delle 
conoscenze e delle competenze utili all’inserimento dei propri studenti 
nel mondo del lavoro. 
Non solo, il percorso di formazione prevede lo studio sulla gestione 
delle aziende ristorative e la tecnica aziendale con riferimento al 
Turismo e alla Ristorazione. 
Il percorso formativo prevede anche la partecipazione a stage di 

formazione (PCTO) presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, 

agenzie di viaggio o in altre strutture. 
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E.V. Cappello 1x3=Una scuola per tre indirizzi  

Enogastronomia 
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Servizi di sala e di vendita 
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         Accoglienza turistica. 
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Cosa fare dopo il diploma? 

Dopo il conseguimento del diploma professionale quinquennale, è 
possibile iscriversi a facoltà universitarie come Economia del 
Turismo (di settore), ma in generale il nostro diplomato può iscriversi 
a qualsiasi facoltà universitaria: infatti la formazione nelle discipline 
tradizionali è allo stesso livello di qualsiasi altro istituto di formazione 
superiore secondaria.  

Non mancano, inoltre, i Corsi di Alta Formazione che consentono di 
acquisire competenze specifiche nei vari campi d’interesse. 
Da tenere sempre presente, però, che la scuola alberghiera permette, 
grazie all'esperienza maturata sul campo, di poter accedere da 
subito al mondo del lavoro. 

 

IPSEOA “E.V. CAPPELLO”: sbocchi professionali 

Con il diploma professionale conseguito presso il ns Istituto 
Alberghiero, sarà possibile intraprendere una di queste carriere: 

- chef e cuochi 
- maître e responsabili di sala 
- sommelier 
- camerieri  
- barman 
- pasticcieri 
- responsabili di mense aziendali e scolastiche 
- food and beverage manager 
- portiere 
- receptionist 
- hostess/steward fieristici 
- tour operator 

“ 
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