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BANDO DI CONCORSO
PREMESSA
Le professioni del mondo dell’ospitalità e del turismo sono in costante evoluzione. Oggi,
più che mai, è richiesto ai futuri professionisti, allievi dei numerosi Istituti alberghieri e
Tecnici turistici italiani, un importante bagaglio culturale, per aﬀrontare il lavoro con un
pensiero sempre all’avanguardia e proiettato all’aggiornamento e alla crescita continui.
La International School of Hospitality Management di Macugnaga (VB), scuola di alta
formazione manageriale post-diploma, situata nel Nord Piemonte, ha voluto indire la
seconda edizione del Concorso Nazionale “Culture of Hospitality”, una competizione
basata sulla conoscenza teorica delle materie professionalizzanti e sul bagaglio culturale
complessivo dei concorrenti. Una scommessa sulle capacità degli studenti e degli
insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, sullo spirito di studio e
aggiornamento, sull’importanza della cultura e delle conoscenze, complementari agli
aspetti del lavoro pratico e manuale.

CON IL PATROCINIO DI

Comune di
Macugnaga
Associazione Maîtres Italiani
Ristoranti e Alberghi

E LA COLLABORAZIONE DI

REGOLAMENTO
Luogo di svolgimento, partecipanti, etica e tenuta professionale
1. Il Concorso si svolgerà venerdì 3 aprile 2020 presso la Kongresshaus (Centro
Congressi) sita in loc. Staﬀa, Macugnaga (VB). www.comune.macugnaga.vb.it
2. Sono ammessi al Concorso gli alunni delle classi IV e V degli Istituti (statali e paritari)
dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e degli Istituti (statali e
paritari) Tecnici turistici d’Italia. Ogni scuola potrà partecipare alla fase di concorso
con un massimo di 3 studenti che avranno superato la fase di selezione,
accompagnati da uno o più docenti e/o un dirigente scolastico.
3. I concorrenti dovranno presentarsi in uniforme scolastica (di teoria) se presente, o in
abiti formali (si consiglia completo classico per i ragazzi e tailleur per le ragazze).
4. Durante lo svolgimento della gara non saranno ammesse comunicazioni fra gli
insegnanti e gli studenti, pena la squalifica del concorrente.
5. E’ assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari, altri supporti informatici, libri o
appunti durante le prove, pena l’immediata esclusione dal Concorso.
6. L’assistenza in gara verrà assicurata esclusivamente dal personale tecnico
predisposto dalla “Macugnaga Monte Rosa School”.

Fase di selezione
7. L’accesso al Concorso implica il superamento della fase di selezione. Ogni studente
(non ci sono limiti al numero di partecipanti per istituto) dovrà redigere una ricerca su
un particolare argomento, anche studiato e/o approfondito al di fuori dell’orario o
programma scolastico. Esempi: i vini della Borgogna, le insalate e i dressings, la
cucina austriaca, vita e opere di Auguste Escoﬃer, i contemporary classics cocktails
IBA, classificazione alberghiera internazionale (si consiglia un argomento non troppo
generale). Non si potrà comunque proporre un argomento già richiesto nelle prove
scritte o al di fuori dell’ambito turistico-alberghiero-ristorativo, pena la non
accettazione della candidatura. La segreteria del Concorso sarà a disposizione in
caso di dubbi sulla definizione degli argomenti.
8. Gli elaborati dovranno essere di 3 cartelle editoriali (circa 5400 battute totali) in
formato doc, docx o pdf, senza immagini. Dovranno contenere nome e cognome
dello studente, classe, istituto, titolo e testo della ricerca, fonti bibliografiche e
sitografiche.
9. Per ogni istituto verranno selezionati entro il 29/02/2020 massimo 3 elaborati, che
potranno essere pubblicati, in base alla qualità riscontrata, a discrezione del Consiglio
Accademico anche sul portale web di ricerche, articoli e analisi sul mondo
dell’ospitalità e del turismo internazionali curato dalla Macugnaga Monte Rosa School
dal titolo “HospitalityTomorrow” (www.macugnagamonterosa.school/ht).

Oggetto del concorso
10. Gli studenti che avranno superato la fase di selezione si sfideranno a Macugnaga in
una serie di prove scritte e orali. Di seguito l’elenco delle prove con gli argomenti
richiesti:

- PRIMA PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE: 40 domande a risposta multipla

+ 10 domande a cruciverba in 45 minuti, del valore massimo di 25 punti (0,5 punti
ciascuna). Saranno poste domande in particolare di storia, lingua e letteratura italiana,
geografia, economia, scienze, matematica, fisica, chimica, arte (in tutte le sue forme),
educazione civica (costituzione italiana, istituzioni, ecc.).
20 domande saranno redatte in lingua inglese.

- SECONDA PROVA SCRITTA DI CULTURA PROFESSIONALE: 50 domande a
risposta multipla (di cui 20 scritte in lingua inglese) da svolgere in 45 minuti, del valore
massimo di 25 punti (0,5 punti ciascuna).
ARGOMENTI
ISTITUTI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA INDIRIZZI “ENOGASTRONOMIA” E “PRODOTTI DOLCIARI”
- Storia dell’ospitalità e della cucina
- Merceologia degli alimenti (verdure, farinacei, latticini, carni, prodotti ittici, ecc.) e
delle bevande (acqua, bevande calde, bevande analcoliche, alcoliche e
superalcoliche), alimentazione
- L’organigramma e i ruoli nei reparti di food & beverage
- Attrezzature e utensileria
- Tecniche di preparazione, cottura, confezionamento e stoccaggio di verdure,
minestre in brodo e asciutte, carni, pesci, salse, dessert
- Regole di igiene e sicurezza sul lavoro
- Cucina regionale italiana e prodotti tipici
- Enologia ed enografia italiana. Abbinamento cibo-vino
ISTITUTI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA INDIRIZZO “SERVIZI DI SALA E VENDITA”
- Storia dell’ospitalità, della cucina e del servizio a tavola
- Merceologia degli alimenti (verdure, farinacei, latticini, carni, prodotti ittici, ecc.) e
delle bevande (acqua, bevande calde, bevande analcoliche, alcoliche e
superalcoliche), alimentazione
- L’organigramma e i ruoli nei reparti di food & beverage
- Attrezzature, utensileria, cristalleria, bottiglie
- Mise en place, stili di servizio
- Regole di igiene e sicurezza sul lavoro
- Cucina regionale italiana e prodotti tipici
- Enologia ed enografia italiana. Abbinamento cibo-vino
- Classificazione, composizione, preparazione e servizio dei cocktails
ISTITUTI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA INDIRIZZO “SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA”
- Storia dell’ospitalità e del turismo
- Definizione di turismo
- Il mercato turistico, domanda e oﬀerta turistica
- Le strutture ricettive e la loro classificazione in Italia. Le strutture ristorative
- L’organigramma e i ruoli nei reparti della rooms division (front oﬃce e housekeeping).
Struttura e compiti dei reparti
- Le fasi e le operazioni del ciclo cliente

- I pacchetti turistici
- La comunicazione aziendale interna ed esterna
ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO TURISMO
- Storia del turismo
- Definizione di turismo
- Il mercato turistico, domanda e oﬀerta turistica
- Soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica
- Il prodotto turistico
- Marketing turistico operativo e strategico. Il piano di marketing
- Percorsi, aree e luoghi di attrazione turistica a scala nazionale ed europea
- Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e
arti applicate dalle origini al Novecento
- Siti UNESCO e musei del mondo
Per maggiori informazioni sui contenuti degli argomenti delle prove scritte, contattare la segreteria del
Concorso a events@macugnagamonterosa.school.

- TERZA PROVA (Public Speaking): i concorrenti dovranno presentare il proprio

argomento di gara alla giuria e al pubblico, nel tempo massimo di 5 minuti. Nel
discorso orale (senza supporti tecnologici) dovranno essere posti in evidenza i motivi
che hanno spinto lo studente a scegliere l’argomento e i suoi principali contenuti. La
giuria assegnerà una votazione in centesimi (griglia di valutazione in allegato) che
concorrerà all’assegnazione del Premio speciale per la Migliore Performance di public
speaking.

L’ordine di gara per la quarta prova sarà dato dalle valutazioni ottenute nella terza prova:
si procederà in ordine crescente a partire dalla votazione più bassa.

- QUARTA PROVA (Argomenti personali): 5 domande a risposta secca (una parola)

sull’argomento oggetto della ricerca del concorrente (vedi punto 7 del regolamento) da
rispondere in max 15 secondi ciascuna, del valore massimo di 50 punti, cioè 10
ognuna. N.B. Le domande potranno inoltre contemplare ambiti inerenti o direttamente
collegati ai contenuti dell’argomento, anche se non citati nella ricerca dello studente.

Il massimo di punteggio per concorrente per accedere alla finale è di 100 punti (25 prima
prova + 25 seconda prova + 50 quarta prova).

- PROVA FINALE: ai tre concorrenti che avranno totalizzato le migliori somme dei

punteggi delle prime tre prove, saranno poste 3 domande a risposta secca
sull’argomento di gara del concorrente da rispondere in max 10 secondi. In caso di
punteggi parimerito, si procederà a domande di spareggio fino al raggiungimento della
classifica definitiva. In caso di esaurimento delle domande di riserva senza aver
raggiunto una classifica definitiva, faranno fede i punteggi sommati delle due prove
scritte e della quarta prova orale. N.B. Anche in questa fase le domande potranno
inoltre contemplare ambiti inerenti o direttamente collegati ai contenuti dell’argomento,
anche se non citati nella ricerca dello studente.

Modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso
11. Gli Istituti partecipanti dovranno trasmettere l’adesione e relativi allegati ENTRO E
NON OLTRE IL 31/01/2020 all’indirizzo email events@macugnagamonterosa.school.
12. Viaggio ed eventuale pernottamento e vitto saranno a carico degli Istituti partecipanti.
13. La terza prova, la quarta prova e la prova finale saranno realizzate alla presenza di
pubblico. E’ concessa anche la partecipazione di parenti o conoscenti degli studenti
in concorso.
14. Il programma del concorso sarà il seguente:
Venerdì 3 aprile 2020
Kongresshaus, località Staﬀa, Macugnaga (VB)
Ore 9.00 - Registrazione dei concorrenti e presentazione del Concorso
Ore 9.15 - Inizio prima prova scritta (45 minuti)
Ore 10.10 - Inizio seconda prova scritta (45 minuti)
Ore 11.00 - Coﬀee break
Ore 11.10 - Terza prova (public speaking)
Ore 12.30 - Pausa pranzo
Ore 13.30 - Quarta prova. A seguire esposizione della classifica provvisoria
Ore 15.00 - Prova finale
Ore 15.15 - Premiazioni e saluti finali
Ore 15.45 - Chiusura Concorso
Il programma potrà subire variazioni.

Commissione di selezione, Giuria e premi finali
15. Le selezioni degli argomenti di concorso saranno eﬀettuate dal Consiglio Accademico
della “Macugnaga Monte Rosa School”. Il Consiglio si occuperà anche di predisporre
le prove scritte e orali.
16. Le prove di Concorso si terranno alla presenza di una Giuria composta da esperti di
settore.
17. Il giudizio, le decisioni e le domande della Giuria e del Consiglio Accademico sono
insindacabili e inappellabili.
18. I premi saranno i seguenti:
- Primo classificato: borsa di studio del valore di 600,00 euro, a copertura
parziale o totale di corsi di formazione della Macugnaga Monte Rosa - International
School of Hospitality Management, attestato di merito;
- Secondo classificato: borsa di studio del valore di 400,00 euro, a copertura
parziale o totale di corsi di formazione della Macugnaga Monte Rosa - International
School of Hospitality Management, attestato di merito;
- Terzo classificato: borsa di studio del valore di 200,00 euro, a copertura parziale
o totale di corsi di formazione della Macugnaga Monte Rosa - International School of
Hospitality Management, attestato di merito;
- Migliore prova scritta di cultura generale;
- Migliore prova scritta di cultura professionale;
- Migliore performance di public speaking;
- Migliore ricerca presentata alla fase di selezione.

L’eventuale candidato frequentante l’indirizzo sala e vendita piazzatosi in finale con il
miglior risultato riceverà l’iscrizione gratuita per un anno all’A.M.I.R.A..
Tutti i concorrenti e le scuole riceveranno un attestato di partecipazione.

Ospitalità
L’elenco e i prezzi delle strutture convenzionate in mezza pensione (notte tra il 2 e il 3
aprile 2020, colazione e pranzo del 3 aprile) o per il solo pranzo del 3 aprile sarà
comunicato al momento del passaggio della fase di selezione.
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SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare entro il 31/01/2020 all’email events@macugnagamonterosa.school
Dettagli relativi a esigenze di alloggio o vitto saranno definiti in seguito alla fase di selezione

DATI ISTITUTO
Denominazione Istituto ___________________________________________________________
Indirizzo ______________________________ Città _______________________ Prov.______
Tel. ________________________ E-mail _____________________________________________
Docente accompagnatore ____________________________ Telefono ___________________
Email ______________________________________________
Altri docenti/dirigenti accompagnatori
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ADESIONE E INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE
Il Dirigente scolastico dell'Istituto sopra indicato, presa visione del bando di concorso,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità personale, di accettare incondizionatamente ogni norma ivi
indicata.

Data ______________________

Firma Dirigente Scolastico e timbro
________________________________

ALLEGARE L’ELENCO STUDENTI CANDIDATI ALLA FASE DI SELEZIONE
E LE RISPETTIVE RICERCHE
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ELENCO STUDENTI CANDIDATI ALLA FASE DI SELEZIONE
Nome e cognome studente

Classe

Indirizzo di
studio

Titolo argomento oggetto di selezione
(e di eventuali prove orali)

(sala e vendita,
enogastronomia,
prod. dolciari, acc.
turistica, turismo)

Data ______________

Firma e Timbro Dirigente Scolastico _________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI SELEZIONE
adottata dal Consiglio Accademico

INDICAZIONI PUNTEGGI
LINGUA ITALIANA
Adeguatezza (il contenuto risponde alle
caratteristiche richieste: lunghezza, idea
centrale riconoscibile, ha un carattere
descrittivo)

0-10 punti

Organizzazione del contenuto

0-10 punti

Lessico e stile

0-10 punti

Correttezza ortografica e morfosintattica

0-10 punti

IMPAGINAZIONE GRAFICA

0-10 punti

ARGOMENTO TRATTATO
Originalità

0-20 punti

Complessità e vastità

0-20 punti

FONTI BIBLIOGRAFICHE E
SITOGRAFICHE
Ampiezza e qualità delle fonti

0-10 punti

TOTALE PUNTI

0-100 punti

PUNTI OTTENUTI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI PUBLIC SPEAKING
adottata dalla Giuria

INDICAZIONI PUNTEGGI
SVILUPPO DEL DISCORSO
(struttura, organizzazione, capacità di
sintesi)

0-15 punti

EFFICACIA DEL DISCORSO
(raggiungimento dello scopo, interesse,
ricezione)

0-15 punti

VALORE DEL DISCORSO
(idea, struttura logica, originalità)

0-15 punti

ASPETTO FISICO
(abbigliamento, linguaggio del corpo)

0-15 punti

VOCE
(tono, volume, ritmo)

0-10 punti

ATTEGGIAMENTO
(franchezza, sicurezza, entusiasmo)

0-10 punti

APPROPRIATEZZA
(proposito del discorso adatto al pubblico)

0-10 punti

ESATTEZZA
(grammatica, pronuncia, scelta delle
parole)

0-10 punti

TOTALE PUNTI

0-100 punti

PUNTI OTTENUTI
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E/O
FILMATI DI ALUNNI/E MAGGIORENNI E DOCENTI
(da compilare ad opera dell’Istituto)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________
Nato/a a ____________________ prov. __________ il ________________
Residente a______________________ prov. _____
indirizzo______________________________________________________
AUTORIZZA
la Macugnaga Monte Rosa School a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e
senza nulla pretendere in termini di compensi e/o diritti, immagini, filmati e/o altro
materiale realizzati a scopo divulgativo nell’ambito del
2° Concorso Nazionale “Culture of Hospitality 2020”

DICHIARA
Di essere stato stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo rete internet e/o
supporti digitali, cartelloni, locandine, brochure, depliant;
l’Istituto non trarrà alcun guadagno economico da tali pubblicazioni.
In fede
_________________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E/O
FILMATI DI ALUNNI/E MINORENNI
(da compilare ad opera dei genitori dei singoli concorrenti)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________
Nato/a a ____________________ prov. __________ il ________________
Residente a______________________ prov. _____
indirizzo______________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________________
AUTORIZZA
la Macugnaga Monte Rosa School a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e
senza nulla pretendere in termini di compensi e/o diritti, immagini, filmati e/o altro
materiale con la presenza del proprio figlio, realizzati a scopo divulgativo nell’ambito del
2° Concorso Nazionale “Culture of Hospitality 2020”

DICHIARA
Di essere stato stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo rete internet e/o
supporti digitali, cartelloni, locandine, brochure, depliant.

In fede
_________________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

