
Oltre quelle previste dal programma ministeriale (italiano, geostoria, matematica, informatica…), fanno parte del 
corso materie specifiche relative all’indirizzo scelto, quali laboratorio di orientamento servizi turistici, laboratorio 
di orientamento professionale, ecc. Inoltre, sarà dato grande spazio allo sviluppo di competenze trasversali, 
quali: comunicazione, organizzazione del tempo, lavoro di gruppo, problem solving, uso dei social come 
strumento di lavoro, gestione del cliente e altre ancora, il tutto attraverso un’intensa attività laboratoriale. 

Ti piacerebbe lavorare a contatto con la gente,
presentare e valorizzare il patrimonio artistico, 

paesaggistico del territorio? 

IANNAS ti consiglia di iscriverti al corso
di istruzione e formazione professionale per

OPERATORE AI SERVIZI
DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA.

Un team di docenti esperti ti coinvolgerà
con metodologie innovative,

per affrontare un percorso di studi teorico e pratico
della durata di 2970 ore, ripartite in tre anni.

Al termine del percorso
otterrai la qualifica professionale e potrai lavorare

nei servizi di ricettività e promozione turistica
come alberghi, agenzie di viaggio
e uffici di promozione territoriale.

Se vorrai, ottenuta la qualifica,
potrai accedere al successivo quarto anno,

per perfezionare la tua preparazione professionale
e completando il corso di cinque anni

conseguirai l’attestato di diploma che ti permetterà, 
qualora fosse di tuo interesse, di iscriverti all’università.

www.iannas.it
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QUALI SONO LE MATERIE DI STUDIO?

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

Percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l’assolvimento dell’obbligo formativo
Interamente gratuito

Per giovani dai 14 ai 17 anni, residenti o domiciliati in Sardegna



PERCHÉ SCEGLIERE I CORSI IeFP IANNAS? 
Perché la scuola IANNAS si basa su cinque valori fondamentali:

ISCRIZIONI

INCLUSIONE
siamo capaci di accogliere calorosamente tutti e convinti che, chiunque, messo nelle condizioni di 
apprendere, possa farlo nel modo migliore

ASCOLTO
consideriamo i nostri allievi persone speciali e non numeri, pertanto, la comprensione dei loro bisogni 
è la nostra missione

SCUOLA SU MISURA
come un sarto che crea un abito sulla base di chi lo indosserà, la scuola IANNAS si adatta alle diverse 
necessità delle persone che accoglie

RITMI DI STUDIO
ogni allievo ha dei tempi di apprendimento che intercettiamo e rispettiamo, con la proposta di 
programmi didattici sostenibili e condivisi

METOLOGIE INNOVATIVE, INTEGRATIVE e PARTECIPATIVE
le lezioni frontali vengono limitate a vantaggio di laboratori esperienziali e motivazionali

AFFRETTATI: I POSTI SONO LIMITATI

Dalle ore 8.00 del 9 gennaio
alle ore 20.00 del 30 gennaio
nel sito www.istruzione.it/iscrizionionline

SEDE
Quartu Sant’Elena

CODICE MECCANOGRAFICO
CACF03800N

Contattaci per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda
Cell. 392 5024064     |    Email: iscrizioni@iannas.it
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