
 

 

 

 

ISTITUTO ALBERGHIERO “F.LLI PIERONI” 

BARGA 

CORSO SERALE DI ENOGASTRONOMIA 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

ISI BARGA, VIA DELL’ACQUEDOTTO,18 – BARGA (LU) 
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TORNIAMO  

A SCUOLA ! 
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PERCHE’ ISCRIVERSI A AL CORSO SERALE 

DI ENOGASTRONOMIA ALL’ISI DI BARGA 

Il settore dell’enogastronomia è oggi particolarmente appetibile e in continua 

crescita e innovazione. I laboratori dell’ISI di Barga, nuovi nella struttura, 

innovativi nelle strumentazioni e nelle tecniche, unitamente al team docente 

preparato e competente consentono di partecipare a una formazione in linea con i 

tempi, coerente con le richieste del mondo del lavoro.  

La formazione culturale di base rappresenta un’occasione per accrescere la propria 

cultura e affrontare la complessità del presente con maggiore consapevolezza 
cere la propria cultura e affrontare la complessità del presente con 

maggiore  

  

 

Chi può iscriversi  
 Lavoratori maggiorenni 

 Persone maggiorenni che, sia pure non inserite in attività lavorative, siano uscite 

dai percorsi scolastici dopo la scuola media 

 Persone maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di 

terminare il percorso scolastico che si erano inizialmente prefissati 

 Persone maggiorenni, iscritte al Centro per l’Impiego, che vogliono acquisire una 

formazione professionale idonea a inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le 

richieste del territorio 

 Persone maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo 

determinato che intendono integrare o cambiare il proprio ruolo lavorativo 

con una formazione professionale idonea a facilitare la futura ricerca di 

attività lavorativa. 

 Diplomati, laureati che vogliono arricchire il proprio bagaglio culturale, 

professionale. 

  



 

 

 

I punti di forza del percorso per adulti sono in sintesi: 
  

· Riduzione dell’orario settimanale di lezione. 

· Riconoscimento di crediti formali, professionali e personali. 

· Personalizzazione delle  didattiche calate sui singoli utenti 

· Flessibilità sui percorsi formativi. 

· Possibilità di svolgere alcune ore a distanza (FAD) 
 
 
 
 

Quando e dove si svolgono le lezioni. 
 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, 
presso la sede dell’ISI di Barga, in Via 
dell’Acquedotto, 18 a Barga (LU), con orario 
dalle 18:00 alle 22:00. 
Le ore di lezione settimanali totali sono 
pertanto 20 in presenza + 2 in FAD cioè in 
didattica a distanza 
 
 

L’orario settimanale è articolato su 
le seguenti discipline: 
 
 

 Italiano: 3 ore 
 Storia: 1 ora in presenza e 1ora 

a distanza 
 Diritto ed economia: 2 ore in 

presenza e 1 ora a distanza 
 Spagnolo: 2 ore 
 Inglese: 3 ore di cui una in 

compresenza con il laboratorio 
di cucina 

 Matematica: 3 ore 
 Scienze degli alimenti: 3 ore 
 Laboratorio di cucina: 4 ore 



        DICONO DI NOI 
 
  Frequentare il serale dell’ISI di Barga è un’opportunità di rinascita culturale ma non solo. E’ anche lo 

stimolo per rimettersi in gioco, per affrontare nuove sfide e per fare nuove amicizie. La fatica e la paura di 
non farcela riuscirai a superarle con l’impegno e con l’aiuto di insegnanti disponibili e professionali. Tutti 
gli sforzi fatti ti ripagheranno dando alla tua vita l’opportunità di aprire nuove porte nel mondo del lavoro 
e soprattutto in quello della conoscenza. 

 
 Anche il covid non ci ha fermati! Da trenta anni non prendevo un libro in mano. Non è facile la sera ma sto 

imparando. Ci vuole impegno e costanza ma non mi arrendo per cogliere  questa opportunità che mi ha 
dato l’alberghiero di Barga con le sue aule tecnologiche, i laboratori innovativi e la tanta voglia di 
insegnare e di apprendere. 

 
 Da tanto tempo aspettavo un’occasione come questa. Ho sempre rimpianto il non aver potuto studiare e ora 

voglio colmare questa lacuna. Non è facile, la vita da adulto è impegnativa, riprendere gli studi è faticoso e 
la memoria non è più quella di un tempo. 

             Ho fatto nuove amicizie, cerchiamo di collaborare e aiutarci, riusciamo a dividerci i compiti. 
             In tutta la mia vita scolastica questa è stata l’esperienza più appagante che abbia mai fatto.  
             Finalmente sto pensando a me e ci voglio credere fino in fondo. 
 
 Sono uno studente del corso serale di enogastronomia. In questi primi mesi ho potuto constatare che la 

scuola è ben organizzata, l’orario delle lezioni è strutturato in modo da permettere anche a chi lavora di 
poter frequentare il corso. I professori si sono dimostrati disponibili e pronti ad accogliere le diverse 
esigenze. Il laboratorio di cucina rappresenta un’ottima opportunità per imparare le basi dell’arte culinaria 
e per fare esperienza 

 
 

 

Per informazioni rivolgersi a ISI BARGA, VIA DELL’ACQUEDOTTO, 18 

BARGA (LU)  

Referenti di indirizzo prof. Giovannetti Alberto, prof.ssa Redini Silvia, 

prof. Leonetti Stefano. 


