Comunicato stampa
SSAT, i primi vent’anni
Il 5 dicembre 2013 al ristorante Castelgrande di Bellinzona, la Scuola superiore alberghiera e del turismo
ha festeggiato i primi vent’anni della sua storia.
Fin dall’inizio qualità e servizio sono stati elementi essenziali nella visione strategica della Scuola superiore
alberghiera e del turismo (SSAT), con gli obiettivi di proporre un processo formativo di quadri intermedi
polivalenti nel settore turistico e alberghiero e di fungere da stimolo di miglioramento continuo per l'intero
settore.
La SSAT è nata nel 1993, costruendo negli anni una propria identità come confermato dai numerosi
diplomati che occupano posti di rilievo in parecchie aziende importanti nei quattro angoli del mondo.
Il momento culminante dei festeggiamenti si è tenuto lo scorso 5 dicembre presso il ristorante
Castelgrande. Si è trattato di un evento pensato, preparato e gestito interamente dagli studenti del terzo
anno della sezione alberghiera: Mangiamondo, il giro del mondo in cinque portate. Un chiaro richiamo ai
tanti diplomati in cerca d’esperienza fuori dai nostri confini ma soprattutto un’occasione per gli studenti di
mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite durante il percorso formativo.
Mangiamondo è un viaggio enogastronomico alla scoperta di colori, profumi e sapori attraverso i cinque
continenti. Gli ospiti, imbarcati al ristorante Castelgrande, struttura gestita dalla SSAT, hanno avuto la
possibilità di lasciarsi coinvolgere in un’esperienza unica che ha toccato svariate destinazioni. Locro de
papa, achiote,
e Henakisoa nahandro malagasy sono solo alcuni degli ingredienti
protagonisti della serata, senza dimenticare l’entusiasmo degli studenti che, citando Mario Lütolf della
Federazione svizzera del turismo, sono dei “veri gioielli che conoscono molto bene la relazione con il
cliente”.
La realtà che ci circonda cambia in continuazione e pure la SSAT deve adattarsi, se vuole restare al passo
con i tempi. La scuola ha oggi ottime relazioni con l’industria del turismo ma dovrà ancora migliorarle, in
modo da permettere ulteriori scambi pedagogici e didattici, per continuare a garantire ai suoi diplomati una
preparazione seria e attuale e per offrire sbocchi sicuri per il loro avvenire professionale. Da una recente
indagine condotta su buona parte degli oltre mille diplomati SSAT emergono due dati : i quasi due terzi
degli intervistati riferiscono di non aver riscontrato problemi particolari nella ricerca di un posto di lavoro e
non sono pochi coloro che ricoprono ruoli di responsabilità, in Ticino e nel mondo.
La SSAT, una porta aperta per un appassionante futuro professionale !
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Scuola superiore alberghiera e del turismo
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