Gentile Interessato/a,
di seguito troverà alcune informazioni per poter aderire alla valutazione in ingresso per il percorso di
Alta Formazione per Tecnico Superiore per il Management dell’Ospitalità.
a) Il percorso: come, dove, perché…

Il percorso di durata biennale avrà inizio nel mese di gennaio 2023.
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 economicoturistico del territorio e a vantaggio delle imprese che in esso operano. Per tale finalità gli enti attuatori
Istituto di Formazione professionale Alberghiero di Levico Terme e l’Istituto paritario di Formazione
Professionale Opera Armida Barelli di Rovereto, 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 Roncegno le Unità Formative comuni ai due indirizzi con lezioni, incontri con
testimoni, laboratori e attività outdoor. Nelle rispettive sedi le attività formative specifiche di settore.

b) Come iscriversi alla valutazione in ingresso
A livello procedurale, nella settimana dal 24 al 28 ottobre 2022 presso la sede Istituto Alberghiero di Levico
in via Slucca de Matteoni a Levico Terme, si terranno le valutazioni in ingresso per l’ammissione al percorso.
Tempi, modi e criteri della valutazione stessa saranno comunicati. Fin d’ora si precisa che nessuna delle
attività che costituiranno le prove per la valutazione in ingresso prevede una preparazione relativa alla figura
in uscita. È auspicabile un livello di conoscenza B1 della lingua inglese e A2 della lingua tedesca (non è un
requisito che vincola l’ammissione). L’ adesione alle valutazioni in ingresso dovrà essere effettuata on-line,
accedendo al Portale dei servizi del Trentino
(https://www.iscrizioniscuola.provincia.tn.it/sio/altaformazione) dal 19 luglio 2022 entro e non oltre le ore
24.00 del 7 ottobre 2022. Per effettuare le operazioni richieste è necessario aver attivato la propria Carta
Provinciale dei Servizi (CPS) presso uno sportello abilitato
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/attiva la carta/1052/sportelli/258011
o mediante SPID (http://www.spid.gov.it). Per qualsiasi problema di accesso con la C.P.S. si prega di rivolgersi
al numero verde 800228040 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17) oppure spedire una email all’indirizzo:
servizionline@provincia.tn.it. Per problemi di accesso con SPID invece si prega di rivolgersi al numero 06
82888 736 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00) oppure di spedire un messaggio al supporto online per
SPID: http: //helpdesk.spid.gov.it/open.php. La segreteria rimane a disposizione per eventuali informazioni
a

carattere

amministrativo

al

numero

335/1931568

o

all’indirizzo

email

segreteria.afp.mt@alberghierotrentino.it
L’iscrizione effettuata online dovrà essere obbligatoriamente completata inviando all’indirizzo mail
segreteria.afp.mt@alberghierotrentino.it o consegnando personalmente presso la segreteria del percorso
AFP in Piazza Achille De Giovanni,1 (sede del Municipio – ultimo piano) a Roncegno Terme (previo
appuntamento) al n° 335/1931568, copie dei seguenti documenti:
- Curriculum vitae completo di date esatte di inizio e fine rapporto di lavoro (da firmare in originale al
momento dell’eventuale ammissione al percorso per autorizzazione trattamento dati)
- Elenco degli eventuali esami universitari sostenuti con indicazione del profitto
- Documento identità

- Certificazioni linguistiche
- Certificato ECDL
- Corsi specialistici di durata non inferiore a 25h con certificazione finale o abilitazione professionale
- Attestati di lavoro
- Eventuali lettere di referenza
- Questionario di autopresentazione
(vedi al link https https://www.staticfiles.it/clients/afp-mt/docs/Questionario-autopresentazione.pdf ).
La procedura online Le richiederà di allegare copia del Curriculum vitae in formato Europass completo di foto
ed indicazione delle esperienze formative e professionali o stage extracurriculari (non quelli scolastici). E’
necessario inserire i dati in ordine dalla più recente alla meno recente con data di inizio e fine del rapporto
di lavoro/esperienza (esempio dal 2 agosto al 23 settembre e non agosto-settembre).

c) Definizione fascia ISEE per futura iscrizione al percorso

La quota di contributo annuale a carico dello studente ammesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale
a seguito della valutazione in ingresso, è definita in base alla condizione economica familiare (ISEE): Per
definire la fascia corrispondente dovrà rivolgersi a un Caf dichiarando la seguente motivazione: iscrizione
percorso Alta Formazione Professionale (corso parauniversitario)/Università di Trento - UNITN 2022).
Consigliamo di espletare questo passaggio fin da subito, in quanto le permette, nell’eventualità di
ammissione, di essere già provvisto del documento richiesto. Ringraziando per la cortese attenzione,
porgiamo distinti saluti Il coordinamento del percorso AFP.
Il coordinamento del percorso AFP

