




L’Istituto Azuni
per  l’inserimento nel mondo del lavoro. La scuola è dotata di aule di informatica 

prevista l’attività  di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) presso realtà aziendali 
che ti consentiranno di integrare  l’ordinaria didattica curricolare con diverse 

attività professionali e stage.

IMPARARE A LAVORARE
IMPARARE LAVORANDO

Enogastronomico, Commerciale e Turistico
Via Is Maglias 132, Cagliari (Sede Centrale)

Tel. 070270630 Fax 070270756
www.azunicagliari.gov.it

Enogastronomico e Accoglienza
Via Monte Acuto, Cagliari (Sede Staccata)

Tel. 070255099

Istruzione Tecnica: Grafica e Comunicazione
Via Codroipo 12, Cagliari (Sede Staccata)

Tel. e Fax 070280318

www.azunicagliari.gov.it

L’OFFERTA FORMATIVA
ADATTA A TE!



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Vuoi diventare un rinomato chef?
Vorresti scoprire i segreti dei più famosi barman o magari 
diventare maitre?
Ti piace lavorare nel settore della ricezione e dell’ospitalità?

L’Istituto Enogastronomico Azuni di Cagliari ti consente di 
scegliere tra
i diversi indirizzi:
> Enogastronomia
> Servizi di Sala e Vendita
> AccoglienzaTuristica

Al terzo anno potrai conseguire una 
fra le seguenti:
> Operatore della ristorazione:
    Indirizzo PREPARAZIONE PASTI
> Operatore della ristorazione:
    Indirizzo Servizi SALA E BAR
> Operatore ai servizi di Promozione ed Accoglienza:
    Indirizzo STRUTTURE RICETTIVE

La caratteristica dell’Enogastronomico di Cagliari è 
rappresentata dalla collaborazione con i più prestigiosi 
Hotel del territorio come il T-Hotel, il Regina Margherita e 
il Forte Village, in cui gli studenti vengono inseriti come 
tirocinanti.

ENOGASTRONOMICO
ALBERGHIERO





















GRAFICA E COMUNICAZIONE  /  ISTRUZIONE TECNICA

Sei creativo e ti piace disegnare?
Sei interessato alla pubblicità e al fotoritocco?
Hai interesse per le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali?

Il corso di  ti permetterà di 
intervenire nei processi produttivi che caratterizzano i 
settori della , della Stampa e dei servizi ad essi 
collegati.

Potrai:
> Programmare e gestire operazioni di stampa
> Realizzare prodotti multimediali
> 
> Realizzare e gestire sistemi di software
    di comunicazione in rete 
> 

Le materie che caratterizzano l’indirizzo sono:
> 
> Teoria della Comunicazione
> Progettazione Multimediale
> Laboratori Tecnici
A partire dal terzo anno, gli studenti svolgeranno tirocini 
presso aziende nei settori della 

e della comunicazione.

GRAFICA
e COMUNICAZIONE







PROGETTO SOCIAL NETWORK







2022
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 

PROGRAMMA:

 

 

09:30   raduno di studenti e docenti dell’I.I.S. ‘’D.A. Azuni’’ presso l’area pedonale di Viale
Buoncammino (fronte ex carcere) a Cagliari e accoglienza delle delegazioni e degli invitati.
10:00

Buoncammino,Porta Cristina, Piazza Arsenale, Piazza Indipendenza, Via Martini, Piazza Palazzo, 
Piazzale Cattedrale.

11:00  Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia: Solenne Celebrazione
Eucaristica in onore a San Francesco Caracciolo Patrono dei Cuochi d’Italia.

12:00  circa a conclusione della Solenne Celebrazione Eucaristica: Recita della Preghiera 
dei Cuochi a San Francesco Caracciolo.

FESTA NAZIONALE
DEI CUOCHI D’ITALIA







SERVIZI COMMERCIALI
PERCORSO TURISTICO

travel

SERVIZI COMMERCIALI - PERCORSO TURISTICO

Ti interessa lavorare nel settore dell’impresa turistica?
Ti interessano le attività di valorizzazione del territorio e la 
promozione di eventi?
Sei sensibile al concetto di Turismo sostenibile?

L’indirizzo Servizi Commerciali - Percorso Turistico ti consente 
di:
>  Acquisire conoscenze in materia di marketing turistico

> 
    risponda alle esigenze sempre più complesse
    della clientela in un’ottica di turismo sostenibile

> Collaborare alle attività di promozione del territorio
    attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi

Al terzo anno potrai conseguire la  di:
> Operatore AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

La caratteristica dell’indirizzo Servizi Commerciali - Percorso 
Turistico è rappresentata dalla collaborazione con strutture 

Tirrenia e Grimaldi.




















