SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INTERESSE (non vincolante)
Il sottoscritto				
residente a			

		

Istituti partner:

nato a 		

il

prov.		

C.A.P.

indirizzo

IL CORSO
L’opportunità di prepararti al mondo del lavoro
ottimizzando al massimo le tue risorse!

Categorie aderenti:

tel./cell.				e-mail

PROIETTATI NEL FUTURO
INVESTI NELLE TUE
CAPACITÀ
COSTRUISCI IL TUO
SUCCESSO

Titolo di studio			
conseguito presso						in data
manifesta il proprio interesse a partecipare a corso biennale post-diploma per la formazione della
figura professionale di TECNICO SUPERIORE PER IL MANAGEMENT DELL’OSPITALITÀ.
L’iscrizione si perfezionerà solamente con la compilazione del MODULO DI ISCRIZIONE.

Con il patrocinio:

Data				Firma richiedente
D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da
parte dell’ISTITUTO ALBERGHIERO TRENTINO - e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti punti
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione
di misure di sicurezza; 2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse
dall’ ISTITUTO ALBERGHIERO TRENTINO, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie; 3) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 4) il conferimento dei dati è obbligatorio
per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di consenso comporta l’impossibilità per ISTITUTO ALBERGHIERO TRENTINO di erogare il
servizio richiesto;
5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 6) l’azienda interessata gode dei diritti assicurati dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno
essere esercitati, secondo l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento; 7) titolare del trattamento è
ISTITUTO ALBERGHIERO TRENTINO - Roncegno Terme.
Il richiedente esprime il proprio CONSENSO al trattamento dei dati personali, con le modalità e per le finalità ivi indicate
Il richiedente desidera non ricevere ulteriori informazioni sulle attività di formazione organizzate da ISTITUTO ALBERGHIERO TRENTINO.
Data				Firma richiedente

Corso biennale post-diploma per la
formazione della figura professionale
TECNICO SUPERIORE PER IL
MANAGEMENT DELL’OSPITALITÀ

www.afp-mt.it
Per ulteriori informazioni: segreteria.afp.mt@gmail.com | chiamare il 335 7814445 o il 335 1931568

RONCEGNO TERME
TRENTO - TRENTINO

90%

di assunzioni
post scuola!

3.000 ore

totali di attività

50%

del monte
ore

di stage presso le più qualificate
strutture del settore turistico/
alberghiero

50%

del monte
ore

di attività didattiche con
laboratori pratici presso Hotel
Tourism Campus a Roncegno
Terme (Trento)

Il corso prevede anche:
soggiorni in Inghilterra e Germania
per il perfezionamento delle lingue
periodo di praticantato all’estero.

L’iscrizione al
percorso formativo
ti permetterà
di partecipare
ad un corso
professionalizzante
unico in Italia.

LA SEDE
DEL CAMPUS

STRUTTURA
DEL CORSO

Una nuova concezione di
scuola d’Hotellerie in Trentino.

Il nostro corso è strutturato in modo da formare delle figure
professionali complete ed in grado di rispondere al meglio
alle richieste del mercato attuale.
Ti forniremo le competenze giuste per gestire il tuo lavoro
in modo professionale e scrupoloso.

Le strutture del nostro hotel didattico vengono interamente gestite dai nostri allievi, che hanno quindi la
possibilità di mettere alla prova le proprie capacità, affiancati da docenti e professionisti esperti del settore.

L’Hotel & Tourism Campus attiva
una modalità di accoglienza reale di ospiti esterni e allo stesso
tempo organizza iniziative di
interscambio con Istituti di
area tedesca e anglosassoPossibilità di accedere alle
ne. In questo modo facilita
BORSE DI STUDIO offerte dalle
un’efficace comunicazione
di competenze e di espenostre aziende partner e da
rienze tra allievi, propoistituzioni provinciali!
nendosi come un vero
e proprio laboratorio
L’Hotel & Tourism Campus si ispira alla filosofia classica delle
dove il trilinguismo è
scuole d’Hotellerie Europee mantenendo in primis l’eccellenza
una realtà concreta.
della qualità italiana nel settore del turismo. La mission è dunque
quella di formare giovani operatori che, nell’ambito delle attività
del management dell’ospitalità e della gastronomia, operino quotidianamente nei laboratori di front office, back office, housekeeping e food & beverage, applicando strategie di promozione e
vendita delle attività turistiche, attraverso lo studio e l’analisi dei
vari progetti di lavoro presentati nei molteplici moduli specifici del
programma didattico offerto.

Punti focali della formazione:
Back e front office
Management eventi
Marketing
Housekeeping

Titolo di accesso:

diploma di scuola secondaria o quarto anno tecnico della
ristorazione (cucina o sala bar)

Durata:

corso biennale (monte ore: 3000 delle quali 50% di stage
formativi + 50% di attività didattiche con laboratori pratici e
soggiorni all’estero)

Frequenza:

almeno l’80% delle ore previste

Titolo rilasciato:

diploma TECNICO SUPERIORE
PER IL MANAGEMENT DELL’OSPITALITÀ

Sede:

Hotel Tourism Campus - Roncegno Terme - Trentino

Food & beverage
Economia e gestione delle risorse
aziendali
Social network
Commercializzazione on line
Strategie di green-economy

Sono previsti inoltre:
corsi di Tedesco e Inglese
soggiorni studio in Inghilterra e Germania
docenze in lingua
applicazione diretta del trilinguismo

Il bando di selezione è consultabile sul sito: www.afp-mt.it
Per ulteriori informazioni: segreteria.afp.mt@gmail.com
			chiamare il 335 7814445 o il 335 1931568

