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Carissime famiglie, carissimi ragazzi e ragazze, 

con la presente, abbiamo il piacere di informarvi su alcune iniziative promosse dalla Scuola 
della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo per avvicinare gli studenti delle scuole 
medie che dovranno affrontare la scelta del futuro indirizzo scolastico al quale iscriversi.

Il percorso formativo del nostro Istituto Superiore permette di conseguire in 4 anni il DIPLOMA 
DI TECNICO DI CUCINA o TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR formando una figura profes-
sionale specializzata e competente nei diversi ambiti della enogastronomia, dell’ospitalità, e 
della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, in sintonia con le esigenze del terri-
torio in cui opera. E’ possibile frequentare il 4° anno specialistico, dopo il triennio professiona-
le al termine del quale viene rilasciata la QUALIFICA DI OPERATORE DELLA RISTORAZIONE.

Saremo lieti di accogliervi, presso la nostra sede in via S. Daniele 60 a Lonigo, in uno dei 
prossimi appuntamenti in calendario:

Sabato 14 maggio, dalle 16.00 alle 18.00
OPEN DAY Spring Special Edition. Il parco e la terrazza panoramica dell’Istituto si popo-
leranno di stand “didattici”: la cucina green e sostenibile, l’orto al cucchiaio, l’arte bianca, 
cocktails biologici e l’angolo delle eccellenze in vasetto. 
Una fiera culinaria a cielo aperto che vedrà il coinvolgimento dei produttori locali (caseifici, 
salumifici e ortaggi). Durante l’Open Day inoltre, famiglie e ragazzi potranno effettuare il tour 
della scuola e conoscere l’offerta didattica che sarà presentata dai docenti.

Dal 4 all’8 luglio, dalle 9.00 alle 13.00 e/o dalle 14.00 alle 18.00
DIEFFE Summer School. Il campus estivo per ragazzi tra i 12 e i 16 anni che desiderano assa-
porare il gusto di una professione che, un domani, potrebbe essere la loro. Un’esperienza per 
mettersi alla prova come bartender, cuoco, pasticcere, pizzaiolo, panettiere, produttore 
di eccellenze agroalimentari sotto la guida di professionisti e maestri dell’enogastronomia.
Sarà possibile partecipare a MINI MASTER di 4 lezioni, ciascuna da 4 ore, scegliendo di intra-
prendere uno dei percorsi proposti tra cucina creativa, arte bianca, pasticceria al cucchiaio 
e mixology.

Un’opportunità da non perdere per tutti i ragazzi che devono affrontare il passaggio dalle 
“medie” alla scuola superiore e che desiderano avvicinarsi al mondo della ristorazione di 
alto profilo con interesse e curiosità, ma anche per tutti gli studenti a cui piacerebbe cam-
biare indirizzo di studi. 

Vi aspettiamo!

INQUADRANDO 
CON IL CELLULARE 
IL QR CODE POTRAI 
TROVARE MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
SULLA SUMMER 
SCHOOL ED 
ISCRIVERTI 
CON ACCESSO 
PRIORITARIO.

Direttore Scuola della Formazione Professionale 
DIEFFE di Lonigo 
Luca Schettini

   Info: Scuola della Formazione Professionale DIEFFE - Sede di Lonigo

Tel. 0444 432639 Cel. 320 820 5759 lonigo@scuoledieffe.it

Tutte le attività, con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno in totale sicurezza nel rispetto delle norme anti-COVID


