


La Società si è costituita nel 
1998 a seguito della Legge 
Regionale n. 63 del 1995 
raccogliendo la continuità del 
Centro di Formazione 
Professionale Alberghiero 
gestito dal Comune di Agliano 
Terme dal 1972, 
concretizzando le sinergie 
territoriali pubbliche e 
private nell’ambito di un 
progetto di sviluppo 
territoriale incentrato sulla 
qualificazione e sulla 
professionalizzazione 
dell’offerta turistica 
attraverso un servizio 
formativo quale strumento 
essenziale di transizione 
verso la vita attiva e di 
aggiornamento delle capacità 
competitive individuali in 
ambito professionale. 
AFP Colline Astigiane è 
accreditata dalla Regione 
Piemonte per la Formazione e 
l’OrientamentoProfessionale.



LA MISSION

DI AFP  COLLINE ASTIGIANE



- Assolvere  ad una funzione di orientamento e di aiuto ai giovani 
ed agli adulti nella definizione  o ridefinizione di un progetto 
personale consapevole e compatibile con le opportunità del 
contesto e le caratteristiche professionali di riferimento, 
rendendo il soggetto un protagonista maturo, attivo e 
determinato nella costruzione della propria vita lavorativa;

- Valorizzare la formazione della persona come individuo, come 
cittadino, come lavoratore ponendo la persona stessa al centro 
dei diversi processi; 

- Diffondere l’importanza della formazione continua lungo tutto il 
corso della vita attiva



- Favorire l’occupazione e la promozione della professionalità 
attraverso servizi di qualità, con un’attenzione costante ai 
bisogni ed alle esigenze delle realtà produttive; 

- Favorire lo sviluppo locale attraverso la diffusione di una 
cultura aperta all’innovazione tecnologica, organizzativa e 
sociale. 

- Promuovere le produzioni tipiche locali nell’intento di 
valorizzare la realtà territoriale ed i progetti di sviluppo in 
ambito turistico legati alla pregevole tradizione 
enogastronomica locale, anche con attività di preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande.



FANNO PARTE DELLA SOCIETÀ



PROVINCIA DI ASTI

IL COMUNE DI AGLIANO TERME

IL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

IL COMUNE DI CANELLI

LA BERSANO S.P.A. AZIENDA VINICOLA DI NIZZA MONFERRATO

LA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

LA F.LLI CARLI DI ONEGLIA PRODUZIONE OLIO D’OLIVA



LE SEDI



La sede storica nel 
Comune di Agliano 
Terme inserita presso 
la tenuta “ La Generala” 
dell’azienda vinicola 
Bersano. La 
realizzazione risale 
all’anno 2000 e dispone 
di aule e laboratori 
didattici di cucina 
operativa, cucina 
didattica, pasticceria, 
sala ristorante, bar e 
laboratorio linguistico 
multimediale. La sede 
ospita per le diverse 
attività legate 
all’Obbligo d’Istruzione 
circa 110 allievi.



Dal 2010 AFP dispone di una 
nuova sede nella città di Asti 
dotata di aule, laboratorio 
informatico multimediale, sala 
ristorante, bar e 2 cucine 
allestite con attrezzature e 
strumentazioni altamente 
innovative. In questa sede 
sono presenti circa 175 allievi 
dell’Obbligo d’Istruzione.

Entrambe le sedi ospitano in 
orario pre-serale e serale 
corsi di formazione per adulti 
disoccupati, corsi di 
formazione 
continua/aggiornamento per 
adulti occupati.

Durante i mesi estivi sono 
attivi sulle due sedi corsi di 
cucina e di degustazione vini  
rivolti a stranieri. 



L’OFFERTA 
FORMATIVA

CORSI PER L’ASSOLVIMENTO 

DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE





� Percorsi triennali per 3150 ore 

� Percorsi  biennali per 2250 ore 

� Qualifiche:

� Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

� Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala/bar

� Percorso Sperimentale finalizzato all’acquisizione del Diploma 
Professionale di Tecnico di cucina per i giovani in possesso della 
qualifica professionale coerente



� Percorso Fal ( Formazione Lavoro ) “Aiutante della ristorazione” è un percorso di 600 ore 
(di cui 300 svolte in stage) rivolto a giovani diversamente abili.

Al di là dei contenuti specifici del corso, l’obiettivo più generale è quello di valorizzare l’autonomia 
e la capacità organizzativa degli allievi, per promuovere un inserimento non discriminante ma 
autentico nel tessuto sociale e lavorativo di riferimento.

Nello specifico, l'Aiutante della Ristorazione potrà essere valorizzato con l'inserimento in progetti 
sperimentali quale l'Albergo Etico: struttura ricettiva di medie-grandi dimensioni totalmente 
gestita da soggetti diversamente abili in possesso di forte motivazione al lavoro e di discreta 
autonomia personale e relazionale.

� Percorsi annuali di qualifica, specializzazione, abilitazione rivolti agli adulti disoccupati
che consentono di acquisire o riconvertire professionalità inerenti all’ambito turistico 
,ristorativi, alberghiero e alimentare.

� Percorsi di aggiornamento rivolti agli operatori della ristorazione e dei pubblici esercizi

� Percorsi specifici rivolti agli appassionati dell’enogastronomia, sia italiani, sia stranieri



�Nei percorsi per l’assolvimento dell’Obbligo d’Istruzione,

i giovani arricchiscono il livello di competenze attraverso
esperienze dirette nel mondo del lavoro grazie alla preziosa
collaborazione delle aziende della ristorazione locale e
dell’Ass. Ristoratori Albergatori Astigiani attraverso:

� gli stage durante percorso formativo

� i tirocini estivi

� tirocini post-qualifica



PROGETTO RISTORANTE 
DIDATTICO





� Nell’ambito delle iniziative innovative sotto il profilo didattico che 
accompagnano la progettazione dei percorsi formativi e la loro 
realizzazione, la ns/ Agenzia di Formazione, sperimenta da dieci 
anni la metodologia dell’Action Learning attraverso la tecnica di 
Simulazione d’Impresa/Ristorante Didattico come migliore 
strategia per apprendere e rientra a pieno titolo nelle nuove, 
nonché innovative, modalità didattiche note come esempi di 
formazione esperienziale.

� Con la Simulazione d'impresa l'allievo è coinvolto in tutte le 
relazioni e situazioni che contraddistinguono una determinata 
funzione lavorativa: orario di lavoro, disciplina, sviluppo delle 
mansioni. In questo modo si rende partecipe di una realtà, la 
stessa che si ripresenterà in una azienda reale, da cui può 
ricavare tutte le conoscenze teorico/pratiche di cui avrà bisogno.



Tali iniziative, consistono in  appuntamenti annuali in cui i nostri allievi, sotto la 
guida degli chef e dei maitre della scuola e ristoratori  d’eccezione, provenienti 
dai più rinomati ristoranti censiti dalle migliori guide, hanno l’opportunità di 
esercitarsi e confrontarsi con la realtà operativa sperimentando in concreto 
l’attività di ristorante. Si tratta, pertanto, di una vera e propria simulazione 
d’impresa con un cliente reale che paga il conto e che può quindi esprimere 
critiche e valutazioni.

Fin dal suo nascere, l’attività di Impresa Simulata/Ristorante Didattico si è 
rivelata efficace come modello pedagogico per gli studenti della nostra Agenzia 
Formativa in quanto risponde a specifiche esigenze di formazione richieste 
dagli stessi ristoratori che collaborano con la nostra Agenzia Formativa 
durante tali iniziative e nei periodi di stage.

La simulazione d’Impresa/ Ristorante Didattico rientra a pieno titolo nei 
metodi pedagogici innovativi. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale 
per imparare a svolgere il ruolo professionale futuro e di un’efficace palestra 
per accrescere le competenze relazionali sociali richieste dal mercato del 
lavoro.



PROGETTI DI MOBILITÀ 
TRANSNAZIONALE DI:





BENEFICI DELLE ESPERIENZE ALL’ESTERO:

�consolidamento della conoscenza della lingua 
straniera

�potenziamento dello spirito di adattamento

�flessibilità

�adattabilità a diversi contesti lavorativi ed 
internazionalizzati

�facilità di dialogo con la clientela straniera

�perfezionamento delle competenze professionali

�stimolo del potenziale imprenditoriale

�migliori opportunità occupazionali



�L’AFP Colline Astigiane investe molto sulla mobilità 
internazionale degli allievi in formazione perché  
ritiene che le esperienze estere siano altamente 
qualificanti e consentano alle Istituzioni ed all’Agenzia 
Formativa non solo l’elaborazione di strumenti di 
certificazione condivisi a livello europeo, ma anche la 
pianificazione di programmi più vicini alle reali 
esigenze del mercato del lavoro. Per questo riteniamo 
di fondamentale importanza  la partecipazione come 
partner intermediari dell’Associazione di Categoria 
Ristoratori Albergatori Astigiani per l’individuazione 
delle competenze professionali certificabili attraverso 
lo strumento ECVET.


