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> laboratori altamente qualificati nell’ambito
della ristorazione e dell’enogastronomia
> stage professionalizzanti (oltre 300 ore)
con destinazioni in Italia e all’estero
> due lingue comunitarie (inglese e spagnolo)
e ulteriori lettorati di lingua straniera
> elevata mobilità internazionale

Servizio Orientamento
Tel. +39 075 5746 241-211-651
E-mail: orientamento@unistrapg.it
Per le modalità di iscrizione ai corsi di laurea
dell’Ateneo e la valutazione dei requisiti
di accesso alle lauree magistrali:
Segreteria Corsi di Laurea
Tel. +39 075 5746 567-653-736-309-757-248
E-mail: segreteria.laurea@unistrapg.it

> servizi di orientamento al lavoro
e Job Placement
Per informazioni su borse di studio
e altre agevolazioni:

WWW.ADISUPG.IT

MADE IN ITALY CIBO E OSPITALITÀ | FOOD AND HOSPITALITY
L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia e L-15 Scienze del turismo
MICO
MADE IN ITALY: CIBO E OSPITALITÀ (3 anni - 180 CFU)
Il Corso di Laurea triennale interclasse in Made in Italy, cibo e
ospitalità (MICO) garantisce una formazione qualificata nel campo
del Made in Italy, con particolare riferimento a due specifici ambiti:
turismo e ospitalità, cibo e prodotti dell’enogastronomia.
È un percorso formativo unico in Italia e fortemente innovativo: il
piano di studi unisce infatti le opportunità, i contenuti e le finalità
della classe di laurea L/GASTR in “Scienze, culture e politiche
della gastronomia”, recentemente istituita, e gli indirizzi fondamentali della classe L-15 in “Scienze del turismo”.
Il turismo, la gastronomia e l’ospitalità rappresentano settori
trainanti dell’economia italiana e in questi ambiti è richiesta oggi
una sempre maggiore formazione e qualificazione professionale.
Il Corso intende fornire allo studente una preparazione culturale
riguardante il Made in Italy nel suo complesso e una formazione
tecnico-pratica che consenta al laureato di operare nelle imprese
del settore.
Il percorso di studi integra la formazione in aula con esperienze
applicate: attività di laboratorio per le quali si potrà disporre degli
spazi altamente qualificati dell’Università dei Sapori, stage
professionalizzanti, con destinazioni nazionali ed estere, in
aziende specializzate, per un impegno di oltre 300 ore.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il laureato potrà lavorare nell’ambito dell’Import-export dei
prodotti del Made in Italy, potrà inoltre operare in aziende del
settore turistico, dell’agroalimentare e dell’ospitalità, occupandosi
della gestione, del marketing, della promozione e della
comunicazione.
Principali profili professionali:

> specialista nella commercializzazione all’estero di beni e
servizi di produzione italiana;

> responsabile delle relazioni pubbliche, del marketing e del

commercio di aziende legate al turismo, al settore alimentare
e all’ospitalità;

> content creator specializzato sui temi del Made in Italy,
dell’enogastronomia e della promozione culturale;

> funzionario di uffici pubblici e privati impegnati nella
promozione dell’Italia e del Made in Italy.

LINGUE STRANIERE
L’insegnamento delle lingue straniere europee ed extra
europee è uno dei punti di forza della didattica di questo
Ateneo. Oltre all’insegnamento di due lingue comunitarie,
l’inglese e lo spagnolo, gli studenti del corso di laurea in
Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) avranno la
possibilità di approfondire ulteriori conoscenze
linguistiche e abilità comunicative attraverso la frequenza
dei lettorati di lingua straniera offerti dall’Ateneo
(Francese, Cinese, Arabo, Giapponese, etc.).

Il corso unisce le alte competenze accademiche e scientifiche
dell’Università per Stranieri di Perugia con l’esperienza di
istituzioni e aziende operanti nel settore.
La proficua relazione tra Università e mondo del lavoro è
garantita da partner d’eccellenza quali la Coldiretti,
la Confcommercio e l’Università dei Sapori, centro di alta
formazione professionale nell’ambito della ristorazione e
dell’enogastronomia.
Grazie a questa rilevante rete di relazioni, il corso offre laboratori
e stage altamente professionalizzanti e garantisce concreti
sbocchi occupazionali.
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