
 
 INFORMAZIONI ATTIVITA’ 

Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, venne aperto ad Amatrice dalla 
Regione Lazio nel 1982 utilizzando una struttura costruita negli anni 60/70 dall'ENALC con 45 
stanze.  
Era una struttura con annesso convitto maschile e femminile che ci permetteva di ospitare circa 
100/120 studenti, (30 alunne e 70/80 alunni) . Attualmente ci sono in attività 8 corsi( 120 alunni 
totali) di Operatore della Ristorazione indirizzi: Preparazione Pasti e Servizi di Sala/Bar, compresi 
quelli di specializzazione del 4° anno, per i quali prevediamo  interventi mirati di formazione e 
specializzazione anche con l'aiuto di varie associazioni  di categoria.   
 Dopo il sisma del 24 agosto 2016 la scuola è stata delocalizzata a Rieti presso i locali dell'ex 
università, in Via dell'Elettronica, dove possiamo effettuare la regolare attività didattica dal lunedì 
al giovedì con orari che vanno dalle ore 8,30 alle ore 17,00 e dalle ore 8,30 alle 13,30 il venerdì 
con 2 giorni di pratica nei laboratori e 3 giorni nelle aule per le competenze di base per un totale di 
1056 ore di lezione annuali 
 Per gli allievi e allieve che provengono da lontano sono a disposizione le seguenti opportunità: 
- Alloggio gratuito a convitto con trattamento di mezza pensione 
- Servizio navetta gratuito dalla stazione Tiburtina di Roma con partenze da Roma la 
domenica sera alle 20,00 e ritorno da Rieti con partenza il venerdì alle ore 14,00. 
Per tutti gli allievi sono previsti inoltre libri di testo e divise di servizio gratuite 
I costi delle gratuità sono, anche per l’anno scolastico 2019/20 a carico della Regione 
Lazio .  
Al termine dell’anno formativo sono previsti stage aziendali obbligatori, facenti parte 
del monte ore totale, in importanti aziende del settore fino ad un massimo di 7 
settimane per gli allievi dei corsi triennali e 480 di alternanza scola/lavoro per gli 
allievi dei 4° anni 
Considerata l’importanza della scuola, legata anche alla notorietà della cucina amatriciana nel 
mondo, sono state attivate convenzioni per attività formative ed esperienze anche internazionali 
con i seguenti Partner: 

- Escuela Hotelera San Pau de Mar di Barcellona per Master universitari di alta 
gastronomia post diploma 

- Centre Hoteliere “CALIXA-LAVALLEE’” di Montreal Canada per scambi didattici 
internazionali 

- Camera di commercio italo francese di Nizza Francia per attività lavorative in 
Costa azzurra 

- Associazione Ambasciatori del Gusto per moduli didattici formativi con 
importanti chef stellati 

- Rotary International per moduli formativi sul Marketing del settore 
- Compagnia di navigazione Grimaldi Lines per Stage formativi “Onboard” sulla 
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