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ISCRIZIONI ENTRO IL 21 OTTOBRE 2016 

 
Il Tecnico Superiore dei servizi della filiera turistico e ricettiva è una figura che ha piena responsabilità di intervento su aspetti e 
problematiche tecnico/gestionali relative alla progettazione, alla commercializzazione dei prodotti turistici, all’erogazione e monitoraggio 
qualitativo del servizio ricettivo e turistico, alla creazione e sviluppo di reti per la valorizzazione del territorio. La figura svolge le attività 
che la connotano interagendo con i ruoli manageriali delle imprese e con Enti ed Istituzioni locali ed extraterritoriali. 
Il titolo di studio rilasciato è il diploma di TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA ed è valido su 

tutto il territorio nazionale. 
 
 
DESTINATARI 
 
Al percorso di ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE di TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA E 
RICETTIVA può accedere chi è in possesso dei seguenti titoli: 
 

 Diploma di Istituto Tecnico settore economico indirizzo turismo 

 Diploma di Istituto Tecnico settore economico, indirizzi amministrazione, finanza e marketing (tutte le articolazioni) e turismo 

 Diploma di Liceo Scientifico (tutti gli indirizzi) 

 Diploma di Liceo Linguistico 

 Diploma di Istituto professionale settore servizi indirizzi servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (tutte le 
articolazioni) e servizi commerciali 
 

Diplomi provinciali di Istruzione e formazione professionale: 

 

 Diploma di Tecnico di gastronomia e arte bianca (indirizzo gastronomia e arte bianca, indirizzo panificazione e pasticceria) 

 Diploma di Tecnico dell’accoglienza e dell’ospitalità 
 

Possono accedere alla valutazione in ingresso ai percorsi di Alta Formazione Professionale, e quindi alla successiva iscrizione 
al percorso scelto, anche coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti formali: 

 

 Diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale e/o formativa nel settore 

 Giovani in possesso del diploma di scuola secondaria superiore con propensione al settore (per giovani si intende di norma 
coloro che non hanno superato il 29° anno di età) 

 Persone occupate, in possesso di qualsiasi titolo di diploma di scuola secondaria superiore con propensione al settore 
 
 
 
 
 
 
 



DURATA 
 
Il percorso ha una durata di VENTIQUATTRO MESI EFFETTIVI con un impegno orario complessivo di 3000 ore articolate tra 
lezioni in aula e praticantato in aziende di settore (indicativamente cinque mesi). 
L’inizio del percorso è previsto per il 7 gennaio 2017. 

 
 
ISCRIZIONE E MODULISTICA 
 
La domanda di adesione al bilancio valutativo in ingresso dovrà pervenire alla segreteria del CFP Enaip di TESERO con una 
delle seguenti modalità: 

 

- via mail all’indirizzo cfp.tesero@enaip.tn.it  (allegando la scansione di: Carta di Identità – Codice fiscale e la 

documentazione richiesta in allegato alla domanda). 

- via posta raccomandata all’indirizzo: CFP ENAIP Tesero via Caltrezza,13. 38038 Tesero (TN) (allegando la 

fotocopia di: Carta di Identità – Codice fiscale e la documentazione richiesta in allegato alla domanda). 

- direttamente presso la segreteria del CFP ENAIP Tesero ) (allegando la fotocopia di: Carta di Identità – Codice 

fiscale e la documentazione richiesta in allegato alla domanda). 

-  
 

MODULI PER L’ISCRIZIONE  
 
sono reperibili sul sito www.enaiptrentino.it o presso la segreteria del CFP ENAIP Tesero 
 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione in ingresso. 
La selezione si terrà indicativamente a novembre 2016 

 
 
ISCRIZIONE DOPO IL SUPERAMENTO DELLA VALUTAZIONE IN INGRESSO 
 
Gli ammessi alla frequenza dovranno perfezionare l’iscrizione compilando l’apposito modulo ed effettuando il versamento delle 

tasse di iscrizione. 
L’importo delle tasse per l’Alta Formazione Professionale è differenziato in base alla FASCIA DI CONDIZIONE ECONOMICA 
DEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE. 
Tale condizione viene definita in base all’indicatore ICEF CONDIZIONE ECONOMICA, che ogni studente può calcolare presso i 
servizi CAF del Trentino. 
 

 
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
 
Diploma di TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA, rilasciato dalla Provincia 

Autonoma di Trento, ha la stessa validità nazionale e gli stessi effetti dei titoli rilasciati al termine dei percorsi di Istruzione 
Tecnica Superiore nazionali (ITS). 

 
 
DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Gli studenti dell’Alta Formazione Professionale possono usufruire delle borse di studio e dei prestiti d’onore messi a 
disposizione dall’Opera Universitaria di Trento. Il bando è scaricabile all’indirizzo: www.operauni.tn.it/ 

 
 
CONTATTI 
 
CFP ENAIP Tesero via Caltrezza,13. 38038 Tesero (TN) – tel 0462 813133 
 
Sito: www.enaiptrentino.it 
 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione del percorso che si terrà 

martedì 4 ottobre 2016, alle ore 18.00 presso il CFP ENAIP Tesero, in via Caltrezza, 13 a Tesero. 
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