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Cir. n. 132                 Bergamo, 20 febbraio 2021 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
INDIRIZZO ALBERGHIERO 

 
AI DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: orientamento classi seconde alberghiero – incontro con Luca Cinacchi – 23.02. 21 
 
 
Nell’ambito delle attività di orientamento per le classi seconde dell’alberghiero è stato organizzato, per 
martedì 23 febbraio 2021 alle ore 09.50, un incontro con Luca Cinacchi. 
Nato a Lecco nel 1984, Luca Cinacchi fin da giovanissimo ha le idee chiare sulle proprie passioni e sul 
suo futuro: frequenta i migliori corsi di specializzazione di sommellerie e gestione sala e incuriosito dal 
magico mondo del vino e dalle grandi realtà alberghiere, colleziona un’esperienza dopo l’altra come 
responsabile eventi e maître nelle più importanti località turistiche italiane. Collabora con importanti 
maestri della ristorazione italiana fra questi Luca Brasi, Andrea Berton e Carlo Cracco che segnano la 
crescita personale di Luca Cinacchi e che gli permettono di affinare l’elegante arte dell’accoglienza. Nel 
2009 comincia la collaborazione con il Gruppo Trussardi nella sala de Il Ristorante Trussardi Alla Scala, 
che lo porta, dopo una crescita costellata di grandi eventi e collaborazioni in eventi nel mondo fashion, 
a essere oggi un giovane e talentuoso Food & Beverage Manager al timone di una delle realtà. Premiato 
per due anni come "Miglior Direttore di Sala" dal Touring Club e l'istituto di Glion. La passione del vino 
è talmente forte da approdare nelle “vigne” di Ca' del Bosco in Franciacorta dove ricopre il ruolo di Key 
Account Manager Europa. 
Per maggiori informazioni su Luca Cinacchi:  

Instagram: https://www.instagram.com/lucacinacchi/?hl=it 
Facebook: https://www.facebook.com/cinacchi.luca  
 

L’incontro vedrà Luca Cinacchi presente in istituto e si svolgerà in parte in presenza e in parte a distanza 
tramite la piattaforma TEAMS (con link inviato dal dirigente scolastico) secondo la seguente 
strutturazione: 

• Classe 2F AL a distanza 
• Classe 2A AL (aula dotata di LIM) segue dalla propria aula  
• Classe 2B AL AULA MAGNA 
• Classe 2C AL AULA MAGNA 
• Classe 2D AL AULA MAGNA 

 
Per le classi che devono recarsi in aula magna si chiede di effettuare lo spostamento rapidamente al 
termine della prima ora di lezione. I docenti in servizio agevoleranno il collegamento degli studenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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