TRASFORMA IL TUO FUTURO
NEL TUO LAVORO
E IL TUO LAVORO SArà
il TUO FUTURO
Corso biennale post-diploma per la
formazione della figura professionale
di TECNICO SUPERIORE ASSISTENTE
ALLA DIREZIONE DI UNITà RICETTIVA

Roncegno Terme
Trento

Scopri l’esclusivo

hotel & tourism
campUs

in trentino!

IL CORSO:
l’opportunità di prepararti
al mondo del lavoro
ottimizzando al massimo
le tue risorse!
3.000 ore
50%

del
monte
ore

50%

del
monte
ore

totali di attività.
di stage presso le più qualificate
strutture del settore turistico/alberghiero.
di attività didattiche con laboratori
pratici presso l’hotel didattico
Villa Weiz a Roncegno Terme
(Trento).

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

HOTEL & TOURISM
CAMPUS
roncegno terme - tn

l’occasione unica
di studiare e
soggiornare in Trentino
a prezzi agevolati;
la certezza
di una formazione
d’eccellenza;
la possibilità concreta
di trovare lavoro.
L’iscrizione al corso
ti permetterà di far parte di un vero
e proprio campus e di soggiornare
direttamente direttamente nel luogo
ove si terrà il corso
a prezzi davvero convenienti!

HOTEL & TOURISM
CAMPUS
roncegno terme - tn

La sede
del campus

Costi

Un nuovo modo per unire formazione,
pratica e soggiorno: questo è HTC.
L’Hotel Villa Waiz servirà come
laboratorio sperimentale dove
poter approfondire gli aspetti operativi
del contatto con l’ospite dopo averne
già studiato in aula gli aspetti teorici.

HTC è anche la
possibilità di poter
soggiornare in loco a
190 euro al mese con
prima colazione.

Richiedi informazioni per accedere alle
Borse di studio offerte dalle nostre aziende partner
e da istituzioni provinciali!

Struttura del corso
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. Ecco alcuni degli argomenti trattati:
Back e front office;

Sono previsti inoltre:

Management eventi;

corsi di Tedesco e Inglese;

Marketing;

soggiorni di studio in
Inghilterra e Germania;

Housekeeping;
Food & beverage;
Economia e gestione delle
risorse aziendali;
Social network;
Commercializzazione
on line;

docenze in lingua.

Modalità di iscrizione:
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
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE
DI UNITà RICETTIVA.
Termine preiscrizioni:
entro l’15/11/2013
Selezione allievi*:
dal 18/11/2013 al 22/11/2013
Inizio delle lezioni**:
25/11/2013.
Costo annuale del corso: 500€.
Sede:
Hotel Villa Waiz di Roncegno Terme
Trentino.

* In contesto di selezione verrà svolto un test e verificate le conoscenze linguistiche oltre a
verificare la  motivazione dei partecipanti. L’ammissione avverrà a seguito della definizione
di apposita graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice e pubblicata sul sito.
** Il corso partirà solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni pari a 15.

Il bando di selezione è consultabile sul sito: www.afp-mt.it
Per ulteriori informazioni: segreteria@afp-mt.it

Istituti partner:

Pergine - Levico

Aziende partner:

Con il patrocinio:

Comune
di Roncegno Terme

Provincia Autonoma
di Trento

Il corso di Alta Formazione viene realizzato con la preziosa collaborazione di hotel e catene
alberghiere così come di aziende del settore turistico presenti sia in Italia che all’estero
che si alternano nell’offrire opportunità di praticantato a tutti gli studenti.

www.afp-mt.it
Per ulteriori informazioni: segreteria@afp-mt.it

