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Alla cortese attenzione degli 

interessati 

 

 

 

OGGETTO:  documenti da predisporre per l’adesione alla valutazione in ingresso per il percorso di   Alta 

Formazione “ Tecnico Superiore per il Management dell’Ospitalità” 

 

 

Gentile Interessato/a, 

La presente per fornirLe dettagli utili alla predisposizione dei documenti nel caso desiderasse 

partecipare alla valutazione in ingresso per il percorso di Alta Formazione Professionale per Tecnico 

Superiore per il Management dell’ospitalità. 

Il percorso di durata biennale avrà inizio nel mese di gennaio 2017 e  presenterà importanti novità sul piano 

metodologico - organizzativo. 

L’attività formativa d’aula vedrà, per alcuni insegnamenti,  riunite insieme due figure che per caratteristiche 

operative e manageriali operano nel settore turistico: il “Tecnico Superiore per il Management 

dell’ospitalità” e  il “ Tecnico Superiore per la gestione del Centro Benessere”. 

Tale iniziativa trova la sua ragion d’essere nell’apporto che il percorso intende offrire nella formazione di 

profili e figure professionali caratterizzate dal possesso di competenze fra loro complementari e connesse 

con lo sviluppo economico-turistico del territorio e a vantaggio delle imprese che in esso operano. 

Per tale finalità gli enti attuatori Istituto di Formazione professionale Alberghiero di Rovereto e  Levico 

Terme e l’Istituto paritario di Formazione Professionale Opera Armida Barelli di Rovereto e Levico Terme,  

hanno messo in campo una progettazione comune dei rispettivi percorsi di Alta Formazione. 

Soprattutto nel primo semestre i corsisti avranno l’opportunità di condividere nella sede di Levico  una parte 

delle ore d’aula con lezioni, incontri con testimoni, laboratori e attività outdoor. 

A livello procedurale, nel mese di novembre, si svolgerà la valutazione in ingresso per l’ammissione ai posti 

disponibili. 

A breve troverà sul nostro sito il modulo apposito per l’adesione alla suddetta valutazione, nonché le date e 

le modalità di effettuazione. 
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Nel frattempo La invitiamo a produrre la seguente documentazione che dovrà essere allegata alla domanda. 

Copia di: 

- Curriculum vitae in formato Europass completo di foto ed indicazione delle esperienze formative e 

professionali in ordine dalla più recente alla meno recente con data di inizio e fine del rapporto di 

lavoro/esperienza nonché  autorizzazione trattamento dati con  firma autografa 

- Pagella relativa alla frequenza dell’ultimo anno o degli ultimi due anni del percorso scolastico o 

formativo 

- Elenco degli eventuali esami universitari sostenuti con indicazione del profitto 

- Documento identità 

- Diploma di scuola superiore/Diploma di quarto anno Tecnico o eventuale certificazione sostitutiva 

- Certificazioni linguistiche 

- Certificato ECDL 

- Attestati di lavoro 

- Lettere di referenza 

- Questionario di autopresentazione (allegato 1) 

 

Siamo inoltre ad informarLa che a decorrere dall’a.f. 2016/2017 la quota di contributo annuale a carico dello 

studente ammesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale, è definita in base alla condizione economica 

familiare (ICEF); in allegato alla presente trova un estratto della Delibera provinciale n° 1372 del 19 agosto 

2016 relativamente alle fasce economiche cui corrisponde l’importo da versare. 

Nel caso Lei non risieda nella provincia di Trento,  sarà necessario prendere appuntamento presso un centro 

CAF convenzionato della nostra regione e redigere modello ICEF.  

Il modello ISE  in uso nelle altre regioni  non è ritenuto  valido ai fini del conteggio della quota contributiva. 

Il versamento della quota può essere fatto in due rate di cui la prima all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione al percorso di Alta Formazione professionale, mentre la seconda entro il 30 giugno dell’anno 

formativo di riferimento. 

 

Il personale di coordinamento si rende disponibile ad un incontro informativo presso l’Ufficio di Roncegno 

Terme previo appuntamento da fissare chiamando il numero +39 3351931568. 

La documentazione potrà venire consegnata alla segreteria del corso a mano o per posta presso Ufficio 

segreteria Alta Formazione Professionale a Roncegno Terme c/o Municipio Piazza A. De Giovanni n.1 

38050 Roncegno Terme oppure via email all’indirizzo segreteria.afp.mt@gmail.com .  

 

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti  

                                                

                                Il coordinamento del percorso AFP 
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