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Scuola e Lavoro    
non vanno separati.

Scuola e vita reale si parlano poco, invece è opportuno e necessario colmare la distanza tra 

scuola e realtà territoriale, riallacciando legami forti, pensati e desiderati. 

Noi alla Scuola di Stresa avevamo rapporti molto attivi  

con i professionisti che operavano nei grandi alberghi della nostra cittadina: era anche loro 

interesse che la scuola fornisse una preparazione adeguata ai loro bisogni.

C’è un principio che andrebbe affermato, e che risponde al dettato della nostra 

Carta costituzionale: l’istruzione è la migliore 
delle opportunità affinché le giovani 
generazioni possano inserirsi nella 
società in cui nascono attraverso la condivisione dei valori fondanti della comunità -  

la solidarietà, il diritto alla sicurezza, alla salute e allo studio, le libertà civili, l’uguaglianza di genere, 

di religione, di poter esprimere e manifestare liberamente le proprie idee - ma anche per prepararle 

all’inserimento professionale in un mondo che è diventato sempre più complesso e articolato,  

che nei fatti ha abolito le barriere nazionali attraverso la globalizzazione dell’economia.

Chi siamo
L’HOSPES - Centro per gli Studi Turistici 
e Alberghieri e per lo sviluppo dell’Isti-
tuto “Erminio Maggia” di Stresa è stato 
fondato, nell’ormai lontano 1955, 
da un gruppo di personalità del 
mondo dell’industria e della cultu-
ra per dotare la “Scuola di Stresa” di 
una sede e di strutture idonee al ruolo 
in campo didattico e culturale nel com-
prensorio di Stresa e nelle province di 
Novara e del VCO.

L’obiettivo fu sicuramente conseguito 
e l’HOSPES, divenuto negli anni centro 
di riferimento per migliaia di allievi 
di oggi e di ieri dell’Istituto (non po-
chi dei quali provenienti dall’estero), ha 
sviluppato un’insostituibile funzione di 
supporto a favore dell’Istituzione scola-
stica, consentendole di acquisire noto-
rietà internazionale.

L'HOSPES, sul finire degli anni cinquan-
ta, ha costruito l’edificio ove attual-
mente risiede la “Scuola” e successi-
vamente lo ha ampliato con un nuovo 
corpo di fabbrica, corredato con tutte 
le dotazioni necessarie allo svolgimento 
dell'attività didattica (biblioteca, 
laboratori, attrezzature pro-
fessionali alberghiere). In 
linea con la sua carta 
statutaria, il Sodalizio 
si è posto l’ambizioso 
obiettivo di offrire un 
sostegno materiale alla 
“Scuola” e soprattutto  
un centro di riferimen-
to per migliaia di allievi 
di ieri e di oggi, con stru-
menti didattici per integra-
re i programmi scolastici 
e favorire la formazione 
culturale, professionale e 
l’aggiornamento.

Cav. del Lavoro Dr. Guido Maggia
Padre fondatore di HOSPES la costituisce nel 1955 
e ne rimane Presidente sino alla scomparsa avve-
nuta nel 1987, gli succedette il figlio Erminio Mag-
gia. Molto apprezzato industriale del comparto tes-
sile di origine biellese ma che esercitò soprattutto 
a Novara, ricoprendo per anni la presidenza della 
dell’Associazione Industriali della Provincia. Nota 
distintiva del Cav. del Lavoro Dr. Guido Maggia fu 
l’aver compreso le esigenze sociali dei lavoratori, 
mettendo in essere a favore dei dipendenti attività e 
provvidenze assistenziali, quali, fra le altre: l’assi-
stenza igienico-sanitaria con colonie montane e ma-
rine, soggiorni gratuiti a Bordighera per dipendenti 
anziani, un consultorio ostetrico per il periodo della 
gravidanza, un consultorio pediatrico per i figli dei 
dipendenti, un asilo-nido. Presso la Facoltà di Agra-
ria dell’Università di Milano costituì il Centro Studi 
per il Cotone Italiano onde promuovere iniziative 
per incrementarne e valorizzarne la coltivazione.
Nel 1953, da quando assunse la Presidenza dell’Isti-
tuto “Erminio Maggia”, fu insignito dell’onorifi-
cenza di Commendatore al Merito della Repubblica 
Italiana ed in considerazione delle molteplici bene-
merenze acquisite nei campi dell’istruzione tecnico-
professionale, della cultura e dell’arte, il Ministero 
della Pubblica Istruzione gli conferì il 2 giugno 1954 
il Diploma di 1a Classe e 
la Medaglia d’Oro 

per i benemeri-
ti della Cul-

tura. 

Prof. Albano Mainardi
Padre fondatore di HOSPES la co-
stituisce nel 1955 e ne rimane Vice 
Presidente sino alla scomparsa avve-
nuta nel 2002, dirigendo la Scuola di 
Stresa. ininterrottamente dal 1939 al 
1978. 
Autore di parecchi saggi di formazio-
ne e economia turistico-alberghiera, 
Presidente dell’Azienda di Soggior-
no e Turismo di Stresa e componen-
te del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Provinciale del Turismo di 
Novara. 
Dal 1950 agli anni 2000, interviene 
nelle attività di consulenza e di docen-
za formazione alberghiera per conto 
del Ministero della Pubblica Istru-
zione, Ministero Affari Esteri. Negli 
anni ’80 è membro del “Comitato 
Tecnico-Scientifico” del Ministero del 
Turismo.
Per quasi vent’anni è consulente del-
la Provincia Autonoma di Trento per 
lo sviluppo dell’Istituto Alberghie-
ro Provinciale di Riva del Garda.  
Nel giugno 1979 il Presidente della 

Repubblica, gli consegna il 
Diploma di Medaglia d 
Oro ai Benemeriti della 
Scuola, della Cultura e 
dell’Arte.
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Più è elevata la scolarizzazione 
della popolazione, maggiori sono le 
opportunità per le nuove generazioni 

di inserirsi in un mondo diventato così complesso trovando ognuno la propria strada personale e 

professionale. Per essere cittadini del mondo, bisogna innanzitutto conoscerlo, conoscerne la storia, 

la cultura, la geografia e nello stesso tempo conoscere la propria storia, la propria cultura, che sono 

gli elementi identitari principali per ogni singolo essere umano.  

Quel che è venuto meno è il principio che l’istruzione non può essere intesa solo come una 

sorta di separatezza dalla società in cui si vive ma dovrebbe all’opposto dialogare con la società 

affinché l’istruzione, soprattutto quella di tipo professionale, evolva in parallelo con le esigenze e le 

opportunità che il mondo contemporaneo propone.

In Italia ha spesso predominato una visione idealistica della Cultura con la “C” maiuscola, dove 

tutto ciò che ha a che fare con la pratica ed il lavoro operativo è ritenuto di “serie b” rispetto 

a quanto ha a che vedere con la teoria ed il lavoro intellettuale. In questa logica la costruzione 

di relazioni tra scuola e comunità territoriale è spesso stata caratterizzata da una separatezza 

reciprocamente svalutante, per cui ciò che si impara a scuola 
ha poco o nulla a che fare con la vita e quello 

che “succede nel mondo” ha, nella sua dimensione pratica, un valore limitatamente contingente, di 

poco spessore e valore per la scuola.  

In questo quadro diventa difficile trovare spazi e luoghi di incontro, di parola e scambio reciproco.



Forti della nostra esperienza e soprattutto eredi di quel patrimonio di inestimabile 

valore, noi di HOSPES intendiamo proporre una nuova esperienza che possa “ricalcare” quello che 

si faceva a Stresa sino alla fine degli anni settanta, logicamente adattandola alla realtà attuale.

Si intende proporre la creazione di un corso 
specialistico di Alta Formazione articolato con una 

nuova concezione di scuola d’Hôtellerie 
basata sul dualismo tra azienda e scuola. 

L’impianto tecnico si ispira alla filosofia classica delle scuole d’Hôtellerie europee - mantenendo però 

la qualità e la specificità italiana nel settore - e opera proponendo temi didattici per competenze 

tecnico culturali e abilità professionali nei propri protocolli applicativi in continuo aggiornamento 

secondo le esigenze di mercato e condivisi puntualmente con i rappresentanti del mondo del lavoro.

Il percorso sviluppa le proprie attività nella modalità didattica modulare alternando 
attività d’aula e di laboratorio  
tecnico, intervallati da momenti di 
stage/praticantati in sistema “Duale”.

Lo scopo di questo percorso didattico, è la formazione di quadri intermedi in grado di assumere 

mansioni di supporto direttivo in aziende alberghiere, consentendo di formare figure 

professionali complete, e flessibili, in grado di rispondere al meglio alle richieste del mercato attuale.



La Formazione esperienziale “Duale” impegna l’allievo a tutto tondo nel corso della 

giornata alternando momenti di studio d’aula e altri di attività tecnico pratiche in contesto reale, e 

consente di sperimentare un efficace lavoro di gruppo.

La mission è dunque quella di formare giovani preparati a svolgere mansioni

 nell’ambito dell’accoglienza e nella gestione delle strutture turistico-ricettive•	 , 

 garantendo una corretta gestione dell’impresa turistico-ricettiva, •	

 coordinando le diverse funzioni aziendali; •	

 sovrintende all’implementazione delle politiche aziendali definite dalla proprietà; •	

 analizza ed interpreta il mercato, la concorrenza e la domanda turistica; •	

 definisce e sovraintende ai budget aziendali; •	

 gestisce il personale secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro •	

di riferimento, definendo la struttura organizzativa dell’azienda; 

 •	definisce e coordina un piano della qualità dei servizi offerti; 

 possiede le competenze di processo e tecnologiche per gestire le sfide  •	

della digital disruption in tutte le fasi del customer 
journey nella struttura, dalla fase che precede la selezione e la fruizione del 

servizio al momento in cui l’esperienza viene vissuta e co-creata dal cliente fino  alla fase 

successiva in cui il cliente è riconosciuto come un tassello fondamentale della promozione 

e della reputazione della struttura e del territorio ospitante. 

 Formazione 
esperienzale“Duale”



Convinti che l’istruzione è uno strumento formidabile  

perché accompagna gli esseri umani nell’intero arco della loro vita, aiutandoli a evolvere, a diventare 

protagonisti come cittadini oltre che come professionisti. 

     Studiare fornisce gli strumenti per
comprendere il mondo  

in cui viviamo. 
  Il lavoro aiuta  
a confrontarsi  
 con la realtà  

    per farsi accettare, per modificarla,  

     per diventarne protagonisti.

Centro per gli studi turistico-alberghieri e per lo sviluppo 
dell’Istituto “Erminio Maggia”. 

Viale Professor Albano Mainardi, 3 - 28838 Stresa (VB) 
tel. 0323 31545     e-mail info@associazionehospes.it  
www.associazionehospes.it

Presidente  Riccardo Fava Camillo

Vice Presidente Vicario  Ermanno Gafforini

Amministratore Delegato  Erminio Maggia

Consiglieri Roberto Abbondio
 Alessia Basilio
 Silvia D’Ilario
 Luciano Marchisio
 Mario Mazzucchelli
 Umberto Michetti
 Alessandro Porrini
 Ezio Primatesta
 Giovanni Rottoli
 Aldo Werdin
 Stefano Zanetta
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