
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI STAGE 

 

PREMESSA 

 

Quando si entra in un determinato ambiente, specialmente se si tratta di un albergo, una struttura ricettiva o 

un centro congressi, uno dei primi criteri di valutazione è legato al personale, al modo in cui ci accoglie e  si 

porge e, ovviamente, ai servizi. E’ fondamentale che  chi ha il  primo  impatto con il cliente di turno si 

presenti nel migliore dei modi, con cordialità, attenzione e una divisa in ordine. E' vero che in molti ambienti 

le divise non sono sempre attuali, ma professionalità, cortesia, competenze, passione, e magari anche un 

segno di riconoscimento, non guastano affatto. Per questo motivo le esercitazioni pratiche svolgono un ruolo 

fondamentale nella formazione professionale degli alunni poiché consentono di applicare e di consolidare, in 

laboratorio e durante le manifestazioni esterne ed interne all’Istituto, le norme di etica professionale e le 

conoscenze tecnico-operative acquisite. Pertanto nelle simulazioni di laboratorio sarà richiesto di rispettare 

rigorosamente le regole di comportamento vigenti nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda soprattutto 

l’obbligo della divisa, il tono della voce, la gestualità, il modo di rapportarsi con compagni e docenti e la 

professionalità settoriale. 

 

 

 

NORME GENERALI 

 

Durante le esercitazioni  o gli stage formativi gli studenti  indosseranno la divisa prevista  e saranno tenuti a:   

 

 rispettare rigorosamente l’etica professionale 

 parlare a bassa voce e con un linguaggio appropriato 

 mantenere l’ordine senza consumare cibi e/o bevande  

 non danneggiare e/o impossessarsi del materiale in dotazione 

 lasciare in ordine la postazione di lavoro al termine dell’attività 

 

IGIENE PERSONALE 

L'aspetto dovrà essere sempre curato, in particolare si stabiliscono queste norme: capelli corti o raccolti, 

barba curata o ben rasata per i ragazzi, aspetto curato per le ragazze, con make up discreto; per entrambi 

non saranno consentiti  piercing, tatuaggi a vista, anelli, orecchini, bracciali vistosi e dilatatori dei lobi 

auricolari. 

ABBIGLIAMENTO 

 

La divisa, a carico della famiglia, dovrà essere sempre completa, perfettamente pulita e in ordine, per il 

professionale turistico la richiesta è la seguente: 

per i ragazzi:  

 

completo classico blu scuro composto da: 



 

- giacca monopetto foderata, due tasche – tre bottoni 

- pantaloni classici  – due tasche davanti e una a filetto dietro 

- camicia classica bianca a manica lunga cotone 100% 

- cravatta color blu scuro 

- calzini blu scuri lunghi (sino al ginocchio) 

- scarpe classiche nere 

 

per le ragazze:  

 

completo classico blu scuro composto da: 

 

- giacca monopetto foderata, due tasche – tre bottoni – lunghezza media 

- pantaloni classici o gonna classica (sino al ginocchio) 

- camicia classica bianca a manica lunga cotone 100% 

- foulard color  a  righe bianco - blu 

- collant blu da 20 a 40 denari 

- scarpe classiche blu decoltè  con tacco largo, 4-5 cm. 

 

 


