
L’OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta formativa si articola in quattro corsi di studio: 
 
1) Istituto tecnico - settore tecnologico 

 
Indirizzo: Agricoltura, Sviluppo 
Rurale, Valorizzazione dei 
Prodotti del Territorio e 
Gestione delle Risorse Forestali 
e Montane 
 
 

 
2) Istituto professionale 

 
Indirizzo: Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 
Indirizzo: Agricoltura, Sviluppo 
Rurale, Valorizzazione dei 
Prodotti del Territorio e Gestione 
delle Risorse Forestali e Montane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiare al “Todaro” significa puntare alla valorizzazione 
professionale, alla specializzazione, allo sviluppo di metodi e di 
ricerca. Significa altresì, preparare lo studente al confronto delle 
idee con l’opportunità di sviluppare nuove esperienze che 
conferiscono specificità al profilo professionale. 
L’offerta formativa rinnovata è strettamente legata al territorio e 
al mondo produttivo dei settori della filiera agro-alimentare, 
chimico delle biotecnologie, dei servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale e dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera. 
Tale offerta formativa coniuga, infatti, la continua evoluzione 
delle conoscenze nei tre settori, con cambiamenti di carattere 
socio-economico intervenuti nella società e nel mercato del 
lavoro. 
L’opportunità di conseguire una qualifica professionale, al terzo 
anno di studi dell’istituto professionale, amplia la possibilità di 
inserimento immediato nel mondo del lavoro. 

LA SCUOLA 
Con la sua struttura di nuova realizzazione, che permette una 
didattica più funzionale, efficace e confortevole per gli studenti, 
l’istituto offre una serie di servizi che potenziano l’offerta formativa. 
La scuola, inoltre, dispone di: 
− Aula magna, biblioteca, aula multimediale 
− Laboratori per alunni diversamente abili 
− Palestra, Impianto sportivo polivalente 
− Laboratori didattici (chimica, sala cucina e ricevimento) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
L’istituto offre una serie di servizi e opportunità per facilitare ed 
ampliare l’offerta formativa: 
− Progetti PON, POR di istituto, progetti studio in Europa 
− Stage ed attività in alternanza scuola lavoro in azienda 
− Attività semiconvittuali: servizio mensa gratuito ed attività 

extracurriculari pomeridiane con il supporto di personale 
educativo qualificato, per tutti gli alunni che ne fanno richiesta 

− Partecipazione a gare e concorsi nazionali ed internazionali 
− Corsi serali 
− Progetti di integrazione ed inclusione per studenti con BES 
− Sportello studenti con disabilità con la funzione di accompagnare e 

supportare studente e famiglia nel processo di definizione del 
proprio progetto di vita, in relazione alle risorse disponibili sul 
territorio, orientamento al lavoro, consulenza legale. 

 
 
 
 

    

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
ITE “V. COSENTINO” - IPAA “F. TODARO” RENDE 

 
SEZIONE ASSOCIATA IPAA “F. TODARO” 

C.da Lacone – 87036 RENDE (CS) 
 

ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO 
Indirizzo: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti 

del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Indirizzo: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Indirizzo: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti 
del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane 

 
 

Le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente con modalità on-line, 
sono assicurate da personale dell’Istituto. 

 
Orari: 

Mattina: Tutti i giorni ore 8:00 ÷ 14:00 
Pomeriggio: Giovedì ore 16:00 ÷ 17:00 (c/o ITE “V. Cosentino”); 

Pomeriggio: Lunedi - Venerdì ore 14:30 ÷ 20:00 (c/o IPAA “F. Todaro”) 
 
 

Uffici: 
Centralino: 0984 466540 – 0984 462083 

Fax: 0984 462384 
Sede (IPAA “F. Todaro”): 0984 1851914 

csis07400x@istruzione.it 
csis07400x@pec.istruzione.it 

http://www.iisrende.gov.it 

mailto:csis07400x@istruzione.it


Istruzione 
Tecnica 

CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 

Il diplomato 
> possiede competenze riguardanti le analisi strumentali 

chimico-biologiche ed i processi produttivi. 
È in grado di: 
> collaborare alla gestione ed al controllo di impianti chimici, 

tecnologici, biotecnologici; 
> gestire attività di laboratorio e situazioni di rischio ambientale. 
Sbocchi formativi e lavorativi 
> accesso a tutti i percorsi universitari ed ai corsi IFTS, ITS e di 

Formazione Professionale post diploma 
> inserimento diretto nel mondo del lavoro e accesso agli albi 

delle professioni tecniche. 
Sbocchi professionali 
> accesso a concorsi pubblici; 
> impiego come tecnico di 

laboratorio addetto ai controlli 
nei settori chimico, farmaceutico, 
merceologico, bromatologico, 
ecologia, igiene ambientale; 

> svolgimento attività di ricerca e analisi nelle industrie e laboratori; 
> svolgimento delle libera professione di Perito Chimico. 

 
Istruzione 
Tecnica 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA 

Il diplomato 
> possiede competenze atte a valorizzare le risorse 

agroalimentari del territorio. 
È in grado di: 
> condurre tecnicamente aziende agrarie e zootecniche; 
> organizzare attività di trasformazione e valorizzazione delle 

produzioni agroalimentari tipiche del nostro territorio; 
> controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-

chimico, igienico e organolettico; 
> gestire i processi produttivi ecosostenibili; 
> effettuare operazioni di estimo, genio rurale e di conservazione. 
Sbocchi formativi e lavorativi 
> accesso a tutti i percorsi universitari ed ai corsi IFTS, ITS e di 

Formazione Professionale post diploma 
> inserimento diretto nel mondo del lavoro e accesso agli albi 

delle professioni tecniche. 
Sbocchi professionali 
> impiego in aziende private nei 

settori agricolo, agro-alimentare, 
agro-industriale, orto-floro-
vivaistico, zootecnico; 

> accesso a concorsi pubblici; 
> svolgimento della libera 

professione di Perito Agrario. 

Istruzione 
Professionale 

AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE 

Il diplomato 
> possiede competenze relative alla valorizzazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti 
agrari ed agroindustriali. 

È in grado di: 
> agire nel sistema di 

qualità per  il riscontro 
di trasparenza, 
tracciabilità e sicurezza 
nelle diverse filiere  
produttive; 

> assumere 
responsabilità nell’individuare soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione, idonee a conferire  ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative; 

> utilizzare tecniche di analisi costi/benefici/opportunità relative 
ai progetti di sviluppo e a processi di  produzione e 
trasformazione; 

> assistere i produttori nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo  rurale; 

>  organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei 
prodotti agrari ed agroindustriali; 

>  rapportarsi con gli enti territoriali per la realizzazione di opere 
di riordino fondiario, miglioramento  ambientale, 
valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

> intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e 
lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il  recupero degli 
aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici. 

Sbocchi formativi e lavorativi 
> accesso a tutti i percorsi universitari 
> proseguimento degli studi nei corsi IFTS, ITS, e di Formazione 

Professionale post diploma 
> inserimento diretto nel mondo del lavoro. 

Sbocchi professionali 
> impiego in aziende private nei settori agricolo, agro-alimentare, 

orto-floro-vivaistico, e pubbliche del settore forestale 
> professionista esterno (agrotecnico, consulente aziendale). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione 
Professionale 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

Il diplomato 
> possiede competenze tecniche economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera. 

È in grado di: 
> operare nella gestione dei servizi enogastronomici, 

dell’accoglienza, della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera; 
> programmare e realizzare eventi che valorizzano il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 
territorio; 

> attivare sinergie tra servizi di ospitabilità-accoglienza e servizi 
enogastronomici anche con l’individuazione di nuove tendenze 
nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e 
gestione dei servizi. 

Articolazioni: 
Secondo il nuovo ordinamento le precedenti articolazioni 
(enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica) sono 
confluite in un unico percorso di studio. 

Sbocchi formativi e lavorativi 
> accesso a tutti i percorsi universitari 
> proseguimento degli studi nei corsi IFTS, ITS, e di Formazione 

Professionale post diploma 
> inserimento diretto nel mondo del lavoro. 

Sbocchi professionali 
> impiego in aziende di ristorazione ed alberghiere sia pubbliche 

che private, in qualità di dipendente o direttore; 
> professionista esterno (organizzatore di congressi, 

accompagnatore turistico); 
> Insegnante di esercitazioni pratiche di enogastronomia, di servizi 

di sala e vendite e di accoglienza turistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO DI STUDIO  

nuovo ordinamento 

AGRICOLTURA, SVILUPPO 

RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE 
 

Le domande di iscrizione possono 

essere presentate dal 16 gennaio al 6 

febbraio 2018 esclusivamente in 

modalità on line. Presso la sede di 

contrada Lacone, se lo desideri, 

troverai supporto alla compilazione 

dal lunedì al venerdì ore 8:00-14:00 

e 14:30-20:00 sabato fino alle 14:00 
 

Ricorda i seguenti appuntamenti: 

20 e 21 gennaio 2018 punto 

informativo presso CENTRO 

COMMERCIALE METROPOLIS 

20 e 21 gennaio 2018 OPEN DAY 

27 e 28 gennaio 2018 OPEN DAY 

 
contatti 

 

telefono 0984 1861914 

fax 0984/462384 

mail csis07400x@istruzione.it 

Visita la scuola quando vuoi 

 

 

conduttore di azienda agricola 

conduttore di impianti di trasformazione 

alimentare 

agrotecnico 

imprenditore nel settore del turismo rurale 

gestore di fattorie didattiche 

 I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E         
S U P E R I O R E  I T E - I P A A  

 

 SEZIONE ASSOCIATA “F. TODARO” 

indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale 

  contrada Lacone  Rende 

Ulteriori informazioni sul sito 

www.iisrende.gov.it alla sezione  

orientamento in ingresso 

e su IPA-AGRO “TODARO” Rende (CS) 

http://www.iisrende.gov.it/


 

 

  
Il 33 per cento dei giovani agricoltori italiani 

si trova in fase di espansione aziendale, al 

Nord come al Sud; il 13 per cento dei 

giovani vende oltre il confine nazionale; il 

40 per cento dichiara di aver aumentato il 

proprio fatturato nell’ultimo anno. La 

provincia di Cosenza è sicuramente per 

tradizione vocata all’agricoltura ma oggi 

solo la tradizione non basta, bisogna puntare 

sull’innovazione, sulla creatività, sulla 

sostenibilità ambientale per il successo 

lavorativo. 

Farti acquisire competenze innovative nella 

valorizzazione del made in Italy, produzione 

e commercializzazione di prodotti agrari è la 

nostra finalità. 

C O S A  O F F R E  L’ I ST ITUTO  “TODARO”  

Un edificio di recente costruzione con ampio spazio verde intorno, aule didattiche confortevoli e luminose 

disposte su due piani, ascensore e nessuna barriera architettonica, presenza di computer e LIM in ogni aula, 

personale accogliente e docenti attenti alle esigenze di apprendimento di tutti gli allievi, percorsi di 

inserimento nel mondo del lavoro altamente qualificati e particolarmente curati 

L’AZIENDA  AGRARIA DI DATTI CA  

Due ettari di vigneti giovani (dai 2 ai 5 anni) con varietà 

autoctone come il Greco bianco e di prestigio come il Pinot 

nero; oltre 3000 mq di serre con bancali per le esercitazioni 

sulle tecniche di innesto e trapianto e la coltivazione di 

varietà orticole di stagione; fungaia; presenza in serra di 

innovative stazioni meteorologiche; impianto sperimentale 

d’uliveto; in fase di ripristino il caseificio didattico. 

IL  PE RCORSO PROFESSI ONALI ZZANTE 

LABOR ATOR I  DI  ESERC ITAZIONI  S IN DAL 

PRIMO ANNO 

POSSIBILITÀ  DI ALTER NANZA  SC UOLA-
LAVORO  SIN DAL S EC ONDO ANNO 

VISITE IN AZIENDE DEL TERR ITORIO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI SETTORE IN TUTTE 

LE MATERIE E PERCORSI PERSONALIZZATI 

SEMI -CONVI TTO E MENSA   

Al termine delle normali attività didattiche è possibile 

usufruire, gratuitamente, di un servizio mensa e permanere 

nei locali della scuola fino alle ore 17.00 sotto la 

supervisione di educatori preposti all’assistenza per attività 

di studio e ricreative. 

 
 
Progetto florovivaistico per la 
produzione di sterlizie 

 
 
Porzione dell’azienda adibita a 
vigneto 

 
 
Didattica innovativa in azienda 

 
 
Esposizione di prodotti a cura 
degli studenti 

 
 
Sala mensa 

 
 
Campo sportivo polifunzionale 

“Uno pensa che l’alimento sia ciò che c’è 
nel piatto. Invece è frutto di un processo, 
che ha a che fare con agricoltura, 

allevamento, acqua, gestione delle materie 
prime. Cose che hanno un impatto 
significativo sulla vita delle persone” 
 

Guido Maria Barilla, imprenditore 
presidente della multinazionale Barilla 
 

     
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO DI STUDIO  

(nuovo ordinamento: confluenza delle 

precedenti articolazioni in un unico 

percorso di studio) 
 

ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
 

Le domande di iscrizione possono 

essere presentate dal 16 gennaio al 6 

febbraio 2018 esclusivamente in 

modalità on line. Presso la sede di 

contrada Lacone, se lo desideri, 

troverai supporto alla compilazione 

dal lunedì al venerdì ore 8:00-14:00 

e 14:30-20:00 sabato fino alle 14:00 
 

 

 

Ricorda i seguenti appuntamenti: 

 20 e 21 gennaio 2018 punto info c/o 

Centro Commerciale METROPOLIS 

 20 e 21  e  27 e 28 gennaio 2018 c/o  

la sede dell’istituto OPEN DAY 

 

 
contatti 

 

telefono 0984 1861914 

fax 0984/462384 

mail csis07400x@istruzione.it 

Visita la scuola quando vuoi 

 

 

 

 maitre d’hotel 

 chef 

 cuoco barman 

 cameriere 

 responsabile servizi ricettivi 

 organizzatore di eventi 

 promotore dell’agroalimentare made in 

Italy 

 I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E         
S U P E R I O R E  I T E - I P A A  

 

 SEZIONE ASSOCIATA “F. TODARO” 

indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale 

indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

 

 

 

 

 

  contrada Lacone  Rende 

Ulteriori informazioni sul sito 

www.iisrende.gov.it alla sezione  

orientamento in ingresso 

e su www.facebook.com/IteCosentinoRende/ 

http://www.iisrende.gov.it/


 

 

  

La crescita dell’occupazione nel settore è 

costante dal 2008 e a beneficiare di questo 

aumento sono stati soprattutto i giovani: 

72% degli impiegati. 

La rete nazionale dei pubblici esercizi nel 

2016 si è ampliata grazie all’apertura di 

20.184 nuove attività e le attività di 

ristorazione take away sono cresciute del 

41,6% 

Il trend positivo, però, va sostenuto: bisogna 

puntare sull’innovazione, sulla creatività, 

sulla sostenibilità ambientale per il 

successo lavorativo. 

Farti acquisire competenze innovative in 

tutto il ciclo di organizzazione  e gestione 

dei servizi che valorizzano il patrimonio 

territoriale e il made in Italy è la nostra 

finalità. 

C O S A  O F F R E  L ’ I ST ITUTO  “TODARO”  

Un edificio di recente costruzione con ampio spazio verde intorno, aule didattiche confortevoli e luminose 

disposte su due piani, ascensore e nessuna barriera architettonica, presenza di computer e LIM in ogni aula, 

personale accogliente e docenti attenti alle esigenze di apprendimento di tutti gli allievi, percorsi di 

inserimento nel mondo del lavoro altamente qualificati e particolarmente curati 

I  LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA  

Ampi laboratori; zona preparazioni, pasticceria e stoccaggio 

merci; banco bar; dotazione di grande  attrezzatura moderna 

e sicura; abbattitore di temperatura per la riduzione della 

contaminazione batterica; mobilio di sala gradevole e 

confortevole. Lavorazione di materie prime a basso impatto 

ambientale e provenienti anche dall’azienda agricola 

dell’istituto. Postazioni pc per esercitazioni di ricevimento. 

IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 

 LABORATORI  DI ESERCITAZIONI SIN DAL 

PRIMO ANNO 

 POSSIBILITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO SIN DAL SECONDO ANNO 

 PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI SETTORE IN TUTTE 

LE MATERIE E PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

  

 

SEMI-CONVITTO E MENSA   

Al termine delle normali attività didattiche è possibile 

usufruire, gratuitamente, di un servizio mensa e permanere 

nei locali della scuola fino alle ore 17.00 sotto la 

supervisione di educatori preposti all’assistenza per attività 

di studio e ricreative. 

 
 
Esercitazione laboratorio 
gastronomico 

 
 
Esercitazione laboratorio  
sala bar 

 
 
2° posto a “Mediterranea Chef 
e Sapori” edizione 2017 

 
 

Esposizione di intaglio di 
ortaggi a cura degli studenti 

 
 
Sala mensa 

 
 
Attività motoria al campo 
sportivo polifunzionale 

“L’uomo vuole che il suo cibo non sia solo 

buono da mangiare ma vuole anche che sia 

buono da pensare perché fra tutte le cose di cui 

ci nutriamo vi sono anche le idee” 
 

Michael Pollan, giornalista e saggista 
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