
Carissimi Dirigenti e Referenti dell’Orientamento, 
 
vi scriviamo per informarvi su alcuni importanti eventi che potrebbero interessare ad alcuni 
vostri studenti che a breve sceglieranno la scuola superiore.  
 

1. Nei mesi di Ottobre e Novembre, l’Istituto Professionale DIEFFE di Spinea (VE) è pronto 
ad accogliere in sicurezza ragazzi tra i 12 e i 14 anni - che a breve sceglieranno il loro futuro 
percorso di studi - per un’esperienza (ovviamente “con mascherina”) che non 
dimenticheranno: i “DIEFFE LAB”.  
Questi laboratori, totalmente gratuiti e con prenotazione obbligatoria (per rispettare le 
norme sul distanziamento sociale e la tutela della propria salute), sono rivolti ai ragazzi dai 
12 ai 14 anni che hanno interesse per il mondo del food e che desiderano capire se hanno 
le carte giuste per lavorare in questo settore come cuoco, barman, pasticcere, 
cioccolatiere o cameriere.  
Da sempre, per l’Istituto professionale DIEFFE di Spinea (VE), l’orientamento scolastico e 
la scelta del percorso di studi dopo la Scuola Media passano per l’esperienza e 
l’espressione di un potenziale. Far “assaggiare” una professione ai ragazzi che intendono 
svolgerla da adulti è un passo fondamentale per una scelta consapevole del proprio percorso 
di studi.  
I “DIEFFE LAB” dell’Istituto Professionale DIEFFE di Spinea (VE) sono progettati affinché i 
ragazzi possano esercitarsi al fianco di eccellenti maestri dell’enogastronomia, della 
pasticceria, della cioccolateria e del bar.  

 
CALENDARIO DIEFFE-CHE SPETTACOLO LAB – DIEFFE di Spinea (VE) 

 
GIANNI MINUZZO I colori nel cioccolato 22/10 e 26/11 2020 15:00-18:00 

ROBERTO 
PELLEGRINI 

I colori nei cocktails 23/10 e 12/11 15:00-18:00 

ANDREA ROSTI I colori nel piatto 29/10 e 5/11 15:00-18:00 

ALBERTO 
PREVIATTI 

I caffè del mondo 30/10 e 19/11 15:00-18:00 

 
 

2. DIEFFE…CHE SPETTACOLO: OPEN DAY 
Scuola aperta all’Istituto Professionale DIEFFE di Spinea (VE) 
 
Il filo rosso di tutti i nostri eventi dell’anno formativo 2020-21 sarà la bellezza, come risposta 
al periodo delicato che tutti abbiamo vissuto la scorsa primavera.  
È all’interno di questa cornice che abbiamo progettato i due pomeriggi di SCUOLA 
APERTA di ottobre e novembre 2020.  

 
31 OTTOBRE – primo turno con prenotazione obbligatoria 14:00-16:00 
                       – secondo turno con prenotazione obbligatoria 16:00-18:00 

 
21 NOVEMBRE – primo turno con prenotazione obbligatoria 14:00-16:00 
                          – secondo turno con prenotazione obbligatoria 16:00-18:00 

 
Come da tradizione, questi due pomeriggi vedranno protagonisti gli studenti delle classi 
seconde a cui è affidato il compito di organizzare e gestire in autonomia gli Open Day.I 
pomeriggi di scuola aperta, visto il delicato momento che stiamo attraversando, 
richiederanno la prenotazione obbligatoria e il rispetto di alcune norme (uso della 
mascherina, disinfezione delle mani e misurazione della temperatura all’ingresso) da parte 
dei partecipanti.  
Questi pomeriggi insieme hanno un titolo ben preciso, condiviso e creato ad hoc dai ragazzi: 
“DIEFFE CHE SPETTACOLO”. Gli Open Day saranno un vero spettacolo per gli occhi 
e il gusto, una sorta di ritrovata bellezza, grazie a due momenti di show (cooking e bar) 



che vedranno la partecipazione dei docenti di laboratorio, di allievi ormai diplomati che 
daranno un’importante testimonianza di professionalità e degli studenti del secondo anno, 
che accoglieranno gli ospiti con l’obiettivo di farli sentire “come a casa”.  
Da sempre, l’Istituto professionale DIEFFE di Spinea (VE) crede che gli eventi siano per 
gli studenti iscritti un prezioso modo per imparare direttamente sul campo. Gli Open 
Day rappresentano un prezioso esempio della nostra didattica laboratoriale.  

 
 

Per Informazioni: 
041 936042 
www.dieffespinea.com 
comunicazioni.spinea@dieffe.com 
 
 

 

https://www.google.com/search?q=dieffe+spinea+contatti&oq=dieffe+spinea+contatti&aqs=chrome..69i57j0l3.4182j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:comunicazioni.spinea@dieffe.com

