
 
 

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 
D. LGS. 12.04.2006, N.163 E D.M. 7 FEBBRAIO 2013 
MIUR 

 

 
 

Prot. n. SG/719 - 21/U                                                                                        Lecce, 31 agosto 2021 
 

Egr. 
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l’orientamento in uscita 
Funzione PCTO 

 
Oggetto: Informativa sul Percorso Biennale 2021/2023 “Culinary and Management Specialist 
on Board”, promosso dall’ITS Turismo e Beni Culturali di Puglia in collaborazione con Costa 
Crociere SpA. 

 
Gent.mo Dirigente, 
 
Come ogni anno, il nostro obiettivo è quello di far conoscere a tutti gli Studenti diplomati ed 
agli Studenti delle IV e V classi il sistema degli ITS che è stato istituito con DPCM/2008 dal MIUR 
e va a completare la filiera dell’Alta Formazione terziaria, introducendo il segmento di 
specializzazione professionalizzante in determinati settori economico-produttivi ritenuti 
strategici per lo sviluppo e l’innovazione. 
In particolare, il premier Mario Draghi, nel discorso programmatico in Parlamento, ha parlato 
di ITS, indicandoli come “pilastro educativo” per il tessuto della formazione italiana, come 
accade da anni in paesi nostri competitor come Germania e Francia, e riconoscendoli quali 
strumento indispensabile per arginare il problema della disoccupazione giovanile aggravata 
dalla pandemia, tanto da riservare, nel capitolo ITS del Recovery Fund, un finanziamento di 20 
volte superiore rispetto al finanziamento di un anno pre-pandemia.  
Ad ulteriore sostegno degli ITS, la Camera ha approvato il testo di legge in attuazione al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che renderà il diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici 
Superiori (nel caso di corsi triennali) equivalenti a quello della laurea sulle discipline relative a 
trasporti, edilizia, turismo, made in Italy, servizi alle imprese, tecnologie della vita e la 
transizione ecologica e l’Ict. 

Rispetto al fine di consentire ad ogni ragazzo di esercitare la propria capacità di scelta, avendo 
chiare le diverse opportunità da cui può dipendere il proprio percorso di vita, rientra nei nostri 
compiti istituzionali quello di informarlo rispetto alle specificità di crescita personale e 
professionale che il particolare ramo dell’Alta Formazione terziaria costituito dai percorsi 
biennali e triennali degli ITS è in grado di assicurare. 
In particolare, con la presente lettera informativa, abbiamo il piacere di portare alla Sua 
attenzione il Percorso Biennale 2021/2023 “Culinary and Management Specialist on Board”, 
promosso dall’ITS Turismo e Beni Culturali di Puglia in collaborazione con Costa Crociere SpA, 
con sede programmata a Brindisi. 
 
 
 



 
 

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 
D. LGS. 12.04.2006, N.163 E D.M. 7 FEBBRAIO 2013 
MIUR 

 

 
Avendo l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche ed abilità pratiche per operare a 
bordo delle navi da crociera all’interno della cucina, costituisce il naturale proseguimento degli 
studi per gli Studenti diplomati presso il Suo Istituto, nonché un’importantissima occasione di 
inserimento lavorativo nel settore per il quale si sono formati. Nell’Accordo Quadro di 
Partenariato e Cooperazione con la nostra Fondazione ITS, Costa si è impegnata a garantire 
l’occupazione di almeno il 70% dei Tecnici Superiori formati grazie al percorso in oggetto. 
 
PROFILO 
Specificatamente, il Percorso ITS “Culinary and Management Specialist on Board” forma la 
figura professionale del cuoco di bordo, legata al mondo della nautica e sempre più richiesta 
nel mercato del lavoro; è il cuoco di bordo che nei livelli superiori diventa chef di bordo. 
Generalmente questa figura lavora sulle navi mercantili, da crociera o sulle navi traghetto 
pertanto deve conoscere la struttura e l’organizzazione di bordo. Lavora all’interno della 
cucina della nave di cui conosce l’organizzazione e le tecniche basilari delle preparazioni nelle 
varie partite di cucina. 
Conosce l’organizzazione della cucina della nave da crociera e conosce le tecniche di base delle 
preparazioni nelle varie partite di cucina (i vari comparti in cui opera la cucina quali carne, 
pesce, verdure, panetteria-pasticceria, piatti freddi, salse) sotto la guida dei responsabili. 
Conosce e rispetta la normativa di igiene e dei compiti fondamentali relativi alla sicurezza e 
bordo. Utilizza le attrezzature, strumenti e prodotti tipici della cucina. Ha alta resistenza allo 
stress. Ha buona conoscenza della lingua inglese, anche professionale.  
Inoltre, il cuoco di bordo diplomato ITS è un “Tecnico superiore”, e, pertanto, in grado di 
approcciarsi al settore “Food” utilizzando la tecnologia in modo fortemente orientato al 
business. Egli fa parte del team dei responsabili per la pianificazione, l’organizzazione e la 
conduzione dei servizi ristorativi e garantisce, in assistenza al management, il rispetto degli 
standard di qualità, la conoscenza dei protocolli di sicurezza alimentare, oltre naturalmente 
della sicurezza a bordo. 
Oltre a ciò, essendo Costa Crociere l’unica compagnia di crociere battente bandiera italiana, è 
fondamentale che il profilo in oggetto gestisca i processi produttivi nell’ambito di 
specializzazioni e peculiarità propri del “Made in Italy”, oltre alla cucina internazionale che 
rappresenta lo standard per il format crocieristico. 
Oltre a competenze specificamente focalizzate sugli aspetti della “produzione”, il profilo 
intende promuovere l’attività turistica, sapendo coniugare sapientemente i due contesti tra 
loro molto diversi ma che non possono che operare in sinergia. 
Pertanto, la figura progettata conosce le tendenze del gusto e della cultura della dieta 
mediterranea e salutista, sulle quali è in grado di progettare eventi, festival e manifestazioni in 
grado di attrarre le nuove generazioni di food lovers, di offrire esperienze multisensoriali e di 
aumentare la riconoscibilità dell’azienda (e, in un’ottica territoriale) della destinazione. 
Innovativa la sua capacità strategica e gestionale tesa ad individuare e implementare modelli 
di business innovativi e nuovi format ristorativi finalizzati alla valorizzazione della cultura del 
gusto, alle tradizioni e alle specificità enogastronomiche del territorio ma anche a forme di 
food design che rendano unica l’esperienza del degustare. 
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Sbocchi occupazionali 

• imprese della ristorazione quali ristoranti, enoteche e qualsiasi format operante in 
ambito ristorativo; 

• strutture operanti nella ristorazione, collocate nell’ambito di strutture dell’ospitalità 
turistica (food and beverage department) e della crocieristica oltre che aziende 
agrituristiche, masserie ed altre tipologie ricettive legate alle produzioni tipiche; 

• realtà produttive complesse quali mense aziendali, imprese di catering, agenzie di 
banqueting ed eventi; 

• aziende dell’offerta enoturistica e strutture che organizzano degustazioni con un taglio 
improntato alla relazione con i territori e le sue specialità (cantine e altri luoghi di 
produzione nei quali organizzare anche l’accoglienza e l’intrattenimento di turisti e 
visitatori);  

• imprese della trasformazione dei prodotti agro-alimentari e della enogastronomia anche 
per la loro internazionalizzazione, in risposta a nuove esigenze e modelli di consumo in 
materia di alimentazione; 

• organismi, pubblici e privati, operanti per la promo-valorizzazione turistica dell’offerta 
territoriale, con particolare attenzione alle produzioni tipiche agroalimentari ed 
enogastronomiche, per far fronte a nuove esigenze e a nuovi modelli di consumo in 
materia di alimentazione;  

• aggregatori dell’offerta/enti ed associazioni anche di natura mista pubblico-privata per 
la promozione delle produzioni tipiche (Consorzi, Strade del Vino, etc.); 

• società di comunicazione e promozione di turismo enogastronomico (food blogger e 
influencer, food designer, redattori su riviste specialistiche). 

 

Le iscrizioni al percorso in oggetto e agli altri percorsi biennali inclusi nell’offerta formativa 
2021-2023 resteranno aperte ONLINE fino al 14 ottobre. Le ricordiamo che i Percorsi ITS sono 
GRATUITI e a numero chiuso, poiché interamente finanziati dalla Regione Puglia, e, pertanto, 
si accede previo superamento delle prove di selezione che si terranno nel mese di ottobre p.v.  

Desidereremmo che tali informazioni raggiungessero il più largo numero di Studenti diplomati 
(anche negli anni precedenti), pertanto Le chiediamo la cortesia di una diffusione capillare, 
anche mediante il Vostro sito internet e i Vostri canali social. (Le alleghiamo materiale per il 
web). 

La nostra segreteria è disponibile ad organizzare incontri di approfondimento online e/o in 
presenza e/o a contattare direttamente gli studenti diplomati, previa, naturalmente, Vostra 
autorizzazione e trasmissione dei contatti. 
Per ogni ulteriore informazione: orientamento@itsturismopuglia.gov.it 
0832 700664 -  388 4376077 - 340 417 9147   Sito www.itsturismopuglia.gov.it 

La ringraziamo sin d’ora per la Sua disponibilità e Le porgiamo i segni dei nostri più cordiali 
saluti. 

Prof.ssa Giuseppa Antonaci 
Presidente della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia 


