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Cavalese, 18/05/2020 
CIRCOLARE STUDENTI N° 152 

 
Agli studenti delle classi quinte 

Sedi di Cavalese e Predazzo  
 

Oggetto: percorso di ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Il nostro Istituto, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale di Tesero e con il 

Patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, sta progettando un percorso di Alta Formazione 

Professionale per il conseguimento del titolo TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA 

TURISTICA E RICETTIVA. 

Il titolo di tecnico superiore si colloca al 5° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (European 

Qualification Framework). Più precisamente, il Tecnico Superiore dei Servizi della filiera turistica e 

ricettiva è una figura con un profilo polivalente e trasversale rispetto ai diversi comparti della filiera 

ricettivo-turistica e trova il suo naturale sbocco professionale in tutte quelle aziende e organizzazioni 

che si occupano dello sviluppo turistico del territorio. 

Il corso, rivolto a quei diplomati che intendano intraprendere una carriera lavorativa all’interno del 

comparto turistico, si svolgerà in val di Fiemme e prevede un impegno orario di 3.000 ore da svolgersi 

nell’arco di un biennio (avvio previsto per gennaio 2021). Il percorso sarà articolato in quattro 

semestri e ripartito in ore di lezione e laboratorio, ore di autoformazione assistita, ore di praticantato 

in azienda e ore di counselling e studio personale.  

Invitiamo gli studenti interessati a intraprendere questo percorso a lasciare il proprio nominativo 

tramite la manifestazione di interesse in allegato per ricevere maggiori informazioni a tempo debito 

L’occasione è gradita per augurare a tutti una buona conclusione dell’anno scolastico e un sereno 

esame! 

Cordiali saluti,     

                        

 
       

      


