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Nasce il liceo a Erice
Il percorso di studi punta a formare i professionisti del gusto
Mario Torrente

UlCf

Nasce. allistituto alberghiero 
• Ignazio c Vincenzo Florio- di En
ee. il primo liceo della comunica- 
none r dclb cultura cnogastrono- 
mica Lindirizzo di studio e stato 
assegnato dalla Regione Siciliana 
con decreto asses sonale nell ambi
to del Piano dell offerta formativa 
Il percorso di studi punta a formare 
dei -professionisti del gusto- e rap
presenta una assoluta novità in tut
ta la Sicilia II liceo della comunica
zione enogastronomia apnra la 
strade per il mondo del giornali
smo enogastronomico del -food 
and bcvcrage management- e dclb 
promozione turistica del territorio 
attraverso dn-rrse figure professi»- 
nali oggi richieste nel mercato del 
bvuro. come ad esempio il -food 
blogger-. il -bouquet and eventi 
manager- o il -food tnfluencrr-

II nuovo percorso 
L’indirizzo di studio è 
stato assegnato dalla 
Regione Siciliana con 
decreto assessorato

Tutu nuovi profili che ruotano at
torno al mondo del gusto e della co
municazione Al termine del quin
quennio gli studenti potranno pro
seguire gli studi post diploma e ac
cedere a coni di laurea specifici op- 
purr alle scuole di aha specializza
zione. -Enee - ha dichiarato b di
rigente scolastica Pina Mandina - è 
anche un luogo iblb Ione tradizio

Eric*. Lei convento San Carlo roto tomi uri

ne gastronomica, conosciuto nel 
mondo per b tradizionale pasticce
ria conventuale. Il liceo nasce pro
prio come scuob territorio- una 
scuob aperta e dinamica capace di 
interpretare e qualificare b già of
ferta turistica del borgo Scegliere di 
inserire un liceo del 'gusto' in que
sta realta e motivo di prestigio per 
liniero istituto scobstico e per t 

suoi studenti rappresentando 
un'opportunità di crescita per le 
prospettive future e professionali- 
A rafforzare l'offerta formativa 
dell alberghiero di Enee anche la 
concessione dell ex convento di 
San Carla ristrutturato recente
mente. aH isnruito Hono per desti
narlo a convitto per gli allievi deib 
scuob. Il che permetterà di garan
tire b presenza stabile degli stu
denti nel centro storico contri
buendo cosi al ripopolamento dt 
Erice. -Il raggiungimento di questi 
due due obiettivi importantissimi 
per noi. l'apertura del convitto 
presso lei convento San Cario e il 
nuovo indirizzo, sono frutto del la
voro di sperimentazione e ricerca 
continua condotta dii gruppo di b • 
voto dei Florio' • ha concluso b di
rigente Pini Mandina - e dclb in
terlocuzione profkiu con l'ammt- 
nrstruione comunale di Enee, che 
ringrazio per b lungimiranza e per 
aver creduto nelle potenzialità 
dell istituto- l alberghiero di Enee 
in questi anni ha avviato anche di
versi corsi di formazione, promuo
vendo con cadenza periodica in
contri con professionisti del settore 
e iniziative culturali attraverso gli 
incontri con autori, giornalisti, filo 
soff e sociologi. (*maio*)
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