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La sede principale dei corsi di Quarto Anno e 
Alta Formazione Professionale è Roncegno Ter-
me in Valsugana - una delle valli della regione 
Trentino – Alto Adige.
Il Trentino-Alto Adige è una regione autono-
ma a statuto speciale dell’Italia nord-orientale. 
La regione è divisa in due province ben distin-
te, questo anche per la diversa composizione 
linguistica della popolazione che è quasi com-
pletamente di lingua italiana in Trentino e in 
maggioranza di lingua tedesca in Alto Adige, il 
Trentino, corrispondente alla Provincia Auto-
noma di Trento, e l’Alto Adige, corrisponden-
te alla Provincia Autonoma di Bolzano. 
Insieme al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia il 
Trentino-Alto Adige appartiene alla macroarea 
geografica del Triveneto. 
Il Trentino - Alto Adige è una regione a statuto 
speciale ovvero che gode di particolari forme e 
condizioni di autonomia per quanto riguarda 
legislazione, amministrazione e gestione delle 
finanze.
La regione si distingue per un paesaggio dal 
carattere montuoso, il territorio è caratterizza-
to da vaste zone di pascolo ed agricole.  
Il turismo, sia estivo che invernale, ha un ruolo 
primario nell’economia regionale; molte sono 
le località interessate, come quelle ubicate nelle 
splendide Dolomiti (patrimonio dell’umanità 
Unesco).
La Valsugana è una valle del Trentino sud-o-
rientale che si estende nella zona tra la provin-
cia di Trento e le province di Vicenza e Belluno. 
Il territorio è caratterizzato dalla zona monta-
gnosa, catena del Lagorai, e dai laghi di Caldo-
nazzo e Levico non che dalle località termali di 
Levico-Vetriolo e Roncegno. La valle si distin-
gue per le notevoli opportunità turistiche, cul-
turali, culinarie e sportive sia in estate che in 
inverno e rappresenta quindi la location ideale 
per un corso che intende formare giovani pro-
fessionisti da inserire nel settore alberghiero.

BENVENUTI IN TRENTINO

RONCEGNO TERME
COME SI ARRIVA

Autostrada A22 Brennero - Modena
Uscita Trento Centro (Km 35)
Strada Statale 47
(Superstrada della Valsugana) indicazioni
per Padova - Venezia

Ferrovia della Valsugana
Stazione di Roncegno Bagni Marter

Ferrovia Verona - Brennero
Stazione di Trento

Aeroporti di Verona e Venezia
Rispettivamente a 115 e 135 Km di distanza. 
La zona è servita da collegamenti autobus
regionali e interregionali.

Roncegno
Terme



L’Istituto Alberghiero Trentino conta due sedi 
principali a Rovereto e Levico Terme con i rela-
tivi laboratori tecnici professionali (Roncegno 
Terme). Gli allievi frequentanti i centri ad oggi 
sono circa 900 oltre a corsi serali di varia natura 
destinati ai progetti giovani ed alla formazione 
adulti. 

L’Istituto svolge la propria attività nell’ambito 
della formazione professionale rivolgendosi a 
giovani nella fascia di età tra i 14 e i 29 anni 
le qualifiche e i diplomi che dal piano di studi 
sono i seguenti:

Il Triennio con Qualifica base livello EQF 3

• Qualifica di operatore di 
 “gastronomia e arte bianca” 
• Qualifica di operatore
 “dell’accoglienza e dell’ospitalità”

1° anno formativo con l’assolvimento dell’ob-
bligo scolastico propedeutico di gastronomia e 
arte bianca - accoglienza e dell’ospitalità.

2° anno formativo con l’assolvimento dell’ob-
bligo scolastico con scelta da parte dell’allievo 
tra gastronomia e arte bianca oppure accoglien-
za e dell’ospitalità.

3° anno formativo 
con esame finale per il conseguimento della 
qualifica di gastronomia e arte bianca oppure 
accoglienza e dell’ospitalità.

IL NOSTRO ISTITUTO

Il Quarto anno con Diploma di Tecnico EQF
LIVELLO 4

• Diploma di tecnico di “gastronomia e arte 
bianca”

• Diploma di tecnico “dell’accoglienza 
 e dell’ospitalità”

Si accede ai corsi tramite selezione
4° anno formativo
con esame finale per il conseguimento del di-
ploma di istruzione tecnica professionaledi ga-
stronomia e arte bianca oppure accoglienza e 
dell’ospitalità

Alta formazione professionale con Diploma 
di Tecnico Superiore EQF LIVELLO 5

• “Tecnico Superiore per il Management 
dell’Ospitalità”

Si accede ai corsi tramite selezione
biennio 

Il corso si articola per aree specifiche con esame 
finale per il conseguimento Diploma di tecnico 
superiore.



I corsi curricolari sono organizzati e finanziati 
dalla Provincia Autonoma di Trento “Servizio 
Istruzione e Formazione del secondo grado, 
Università e ricerca”.

L’articolazione dei corsi specialistici dei Quarti 
anni e di Alta formazione sono articolati dopo 
molteplici e puntuali modifiche, revisioni e 
affinamenti a una nuova concezione di scuola 
d’Hôtellerie in Trentino basata sul dualismo tra 
azienda e scuola. 
L’impianto tecnico si ispira alla filosofia classica 
delle scuole d’Hôtellerie europee e opera pro-
ponendo temi didattici per competenze tecnico 
culturali e abilità professionali nei propri pro-
tocolli applicativi in continuo aggiornamen-
to secondo le esigenze di mercato e condivisi 
puntualmente con le Associazioni di categoria 
Provinciali di riferimento: Asat, Unat,  Assotu-
rismo e camera di Commercio. 

I percorsi sviluppano le proprie attività nella 
modalità didattica modulare alternando atti-
vità d’aula e di laboratorio tecnico, intervalla-
ti da momenti di stage/praticantati in sistema 
“Duale, alternanza tra scuola e lavoro”, tipica 
nei percorsi scolastici tecnici dei paesi europei 
mantenendo però la qualità e la specificità ita-
liana nel settore.
Lo scopo di questi percorsi didattici, è la forma-
zione di quadri intermedi in grado di assumere 
mansioni di supporto direttivo in aziende alber-
ghiere, consentendo di formare figure professio-
nali complete, e flessibili, in grado di rispondere 
al meglio alle richieste del mercato attuale.

• I corsi di Quarto anno di Tecnico della 
ristorazione arte bianca, Accoglienza e 
ospitalità, vengono attivati dopo una se-
lezione puntuale di allievi provenienti dal-
la Qualifica professionale di base ottenuta 

I CORSI

presso gli Istituti Alberghieri Trentini o da 
fuori Provincia. Il corso di quarto anno tec-
nico della ristorazione e sala bar ha la durata 
di un anno scolastico pari a 1066 ore.

• Il corso altamente specialistico di Alta For-
mazione Professionale – Management Tu-
ristico, istituito con l’art. 67 della Legge Pro-
vinciale n. 5 del 7 agosto 2006, con indirizzo 
di management turistico di “Tecnico Supe-
riore per il Management dell’ospitalità” a ca-
denza annuale viene attivato solo dopo una 
selezione posizionata in vari livelli di prove 
tecnico-teoriche, con canditati diplomati e 
coerenti con il settore turistico, commerciale. 
Gli allievi provengono dalle filiere formative 
di Istituti linguistici, Istituti Turistici o com-
merciali, finanza e marketing, Istituti Alber-
ghieri o corsi Universitari coerenti.

Il corso di AFP ha la durata totale di 3000 ore 
suddivise in quattro semestri che si sviluppano 
tra ore d’aula teorica/tecnica e praticantati in 
azienda.

Per quanto riguarda i corsi specifici di Alta For-
mazione e Quarti anni le attività scolastiche 
sono ubicate in una sede operativa distaccata 
dal Centro studi di Rovereto e Levico Terme ed 
esattamente in Valsugana nel comune di Ron-
cegno Terme che con la Comunità di Valle del-
la bassa Valsugana e Tesino dal 2009 accoglie e 
condivide in partnership le attività didattiche 
dei corsi specialistici come parte Istituzionale 
del territorio. 

I laboratori tecnici sono collocati presso due 
strutture alberghiere Hotel Villa Flora per i re-
parti di ristorazione e Hotel Villa Waiz per il 
reparto di “Management dell’ospitalità”.
La Formazione esperienziale di questo tipo rap-



presenta uno strumento formativo stimolante 
e totalmente coinvolgente, che porta i parte-
cipanti ad agire in modo diretto e immediato, 
facendo affidamento su tutte le proprie risorse 
per raggiungere obiettivi individuali e comuni. 
La successiva elaborazione dell’esperienza favo-
risce la connessione tra le modalità operative 
agite direttamente dai partecipanti ed i consueti 
contesti professionali, accelerando e rinforzan-
do il processo di apprendimento “in situazione” 
anche delle lingue straniere applicate secondo il 
metodo Clil.

La Formazione esperienziale “Duale” impegna 
l’allievo a tutto tondo nel corso della giorna-
ta alternando momenti di studio d’aula e altri 
di attività tecnico pratiche in contesto reale, e 
consente di sperimentare un efficace lavoro di 
gruppo.

La mission della formazione è dunque quella di 
formare giovani preparati a svolgere mansioni 
sia nel settore della ristorazione reparto cucina e 
servizi di sala e bar non che nell’ambito dell’ac-
coglienza nei reparti di Front-Office, Back-Of-
fice, Housekeeping e del Food & Beverage.  

Altri corsi formativi
Oltre alle attività formative sopra citate, o me-
glio in modo complementare ad esse l’Istituto 
svolge in accordo con le reti  territoriali com-
petenti un importante azione educativa e di ac-
compagnamento per una percentuale crescente 
di ragazzi a rischio di dispersione scolastica e 
disagio. Per questo l’Istituto ha sottoscritto una 
partnership con la cooperativa sociale “Lie-
vito Madre” la quale svolge attività formative 
nell’ambito della ristorazione ed ospitalità con 
la finalità di permettere l’inserimento nel mer-
cato del lavoro anche quelle fasce di utenza 
svantaggiata.
Nel 2015 sono state sottoscritte due “ATI” con 
altri Istituti scolastici formativi per la partecipa-
zione ai bandi del progetto “Garanzia Giovani” 
per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
dei propri allievi, potenziando contemporane-
amente la modalità didattica in “assetto lavora-
tivo” tipica dei sistemi di formazione “duale”.
L’istituto offre un corso rivolto agli “adulti” per 
l’ottenimento della qualifica di “gastronomia/
arte bianca, ricevimento/sala bar finanziato con 
fondi FSE (carte ILA).



IL CORSO
I corsi curricolari sono organizzati e finanziati 
dalla Provincia Autonoma di Trento “Servizio 
Istruzione e Formazione del secondo grado, 
Università e ricerca”.
Il corso specialistico di Alta formazione è ar-
ticolato dopo molteplici e puntuali modifiche, 
revisioni e affinamenti a una nuova concezio-
ne di scuola d’Hôtellerie in Trentino basata sul 
dualismo tra azienda e scuola. 
L’impianto tecnico si ispira alla filosofia classica 
delle scuole d’Hôtellerie europee e opera pro-
ponendo temi didattici per competenze tecnico 
culturali e abilità professionali nei propri pro-
tocolli applicativi in continuo aggiornamen-
to secondo le esigenze di mercato e condivisi 
puntualmente con le Associazioni di categoria 
Provinciali di riferimento: Asat, Unat,  Assotu-
rismo e Camera di Commercio. 
Il percorso sviluppa le proprie attività nella mo-
dalità didattica modulare alternando attività 
d’aula e di laboratorio tecnico, intervallati da 
momenti di stage/praticantati in sistema “Dua-
le, alternanza tra scuola e lavoro”, tipica nei per-
corsi scolastici tecnici dei paesi europei mante-
nendo però la qualità e la specificità italiana nel 
settore. Lo scopo di questo percorso didattico, 
è la formazione di quadri intermedi in grado 
di assumere mansioni di supporto direttivo in 
aziende alberghiere, consentendo di formare 
figure professionali complete, e flessibili, in 
grado di rispondere al meglio alle richieste del 
mercato attuale.

• Il corso altamente specialistico di Alta For-
mazione Professionale – Management Turi-
stico, istituito con l’art. 67 della Legge Pro-
vinciale n. 5 del 7 agosto 2006, con indirizzo 

di management turistico di “Tecnico Supe-
riore per il Management dell’ospitalità” a ca-
denza annuale viene attivato solo dopo una 
selezione posizionata in vari livelli di prove 
tecnico-teoriche, con canditati diplomati 
e coerenti con il settore turistico, commer-
ciale. Gli allievi provengono dalle filiere for-
mative di Istituti linguistici, Istituti Turistici 
o commerciali, finanza e marketing, Istituti 
Alberghieri o corsi Universitari coerenti.

Il corso di AFP ha la durata totale di 3000 ore 
suddivise in quattro semestri che si sviluppano 
tra ore d’aula teorica/tecnica e praticantati in 
azienda.

Il laboratorio tecnico è collocato presso la strut-
tura Hotel Villa Waiz per il reparto di “Mana-
gement dell’ospitalità” La Formazione esperien-
ziale di questo tipo rappresenta uno strumento 
formativo stimolante e totalmente coinvolgen-
te, che porta i partecipanti ad agire in modo 
diretto e immediato, facendo affidamento su 
tutte le proprie risorse per raggiungere obiettivi 
individuali e comuni. 
La Formazione esperienziale “Duale” impegna 
l’allievo a tutto tondo nel corso della giorna-
ta alternando momenti di studio d’aula e altri 
di attività tecnico pratiche in contesto reale, e 
consente di sperimentare un efficace lavoro di 
gruppo.
La mission è dunque quella di formare giovani 
preparati a svolgere mansioni sia nel settore del-
la ristorazione e bar non che nell’ambito dell’ac-
coglienza nei reparti di Front-Office, Back-Of-
fice, Housekeeping e del Food & Beverage.



LO STAFF
All’interno del corso di Alta Formazione Pro-
fessionale ci sono varie figure che operano in 
modo che il corso venga organizzato e sviluppa-
to nel modo migliore possibile. I vari collabora-
tori, docenti e figure direzionali si dividono le 
varie attività organizzative e formative in modo 
da poter fornire una preparazione accurata e 
per poter creare un percorso personalizzato per 
i singoli studenti. 

Dirigente di Istituto: a capo del Consiglio di 
Corso si occupa della parte direzionale e si oc-
cupa di attivare azioni per lo svolgimento di at-
tività curriculari ed extracurriculari sia in Italia 
che all’estero.

Coordinatore didattico: segue quotidianamen-
te gli studenti, la fase organizzativa della didat-
tica (docenti, calendario, programmazione). Si 
occupa inoltre attivamente delle attività labora-
toriali degli studenti.

Coordinamento amministrativo: si occupa di 
tutta la parte burocratico - amministrativa le-
gata al corso.

Tutor dell’apprendimento: durante il biennio 
segue gli studenti tramite lo svolgimento di in-
contri regolari sia in gruppo che tramite collo-
qui individuali. Segue le fasi di apprendimento 
e lo sviluppo delle competenze trasversali du-
rante tutte le attività previste.

Tutor di stage: si occupa della redazione delle 
intese di stage, rapporti con le aziende e distri-
buzione di registri e questionari di valutazione 
ai tutor aziendali.

Docente CLIL Laboratorio didattico: docente 
multi linguista segue gli studenti durante le at-
tività di laboratorio didattico interfacciandosi 
con loro solo ed esclusivamente in lingua stra-
niera. 

Attività modulare dell’impianto Alta Formazio-
ne Professionale:

• Attività studio d’aula di carattere tecnico, 
culturale, economico, gestionale e linguistico

• Attività di settimane linguistiche per area te-
desca e anglofona per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche

• Attività pratiche di laboratorio pratico 
Front-office, Back-office, Housekeeping, com-
mercializzazione dell’azienda, promo comuni-
cazione e reparto di F&B

• Attività per lunghi periodi di Praticantato, 
38 settimane circa divise in ”Tre”momenti 
alternati tra scuola, laboratorio e praticanta-
ti nel biennio svolti in Italia e all’estero.

I. Praticantato di 5 settimane introduttive e 
orientative

II. Praticantato di 16 settimane operativo di 
base nei reparti d’hotel

III. Praticantato di 17 settimane conclusivo 
e specializzante volti alla parti gestionali 
dei reparti  

Praticantato
Le attività di Praticantato vengono svolte dagli 
allievi di AFP presso aziende in:
Regno Unito - Germania - Austria - Italia 
Le attività svolte dagli studenti durante i prati-
cantati in Italia e all’estero fanno parte del pro-
gramma formativo e rappresentano delle vere 
e proprie Unità Formative durante le quali gli 
studenti sono tenuti a seguire un programma 
precedentemente concordato e sancito da una 
Intesa di Praticantato e durante la quale vengo-
no costantemente valutati sia dal tutor azienda-
le che dal tutor dell’apprendimento. Durante 
i periodi di praticantato all’estero inoltre gli 
studenti hanno la possibilità, in accordo con le 
aziende ospitanti, di poter seguire dei corsi di 
approfondimento linguistico.



Partnerships e collaborazioni attive

L’istituto Alberghiero Trentino della Provincia 
Autonoma di Trento intreccia collaborazioni in 
partnership con:
• Associazioni alberghiere di categoria Unat - 

Asat-  Assoturismo Trentino – Camera del 
Commercio

• Associazioni di settore Ada (associazione di-
rettori d’albergo), Fic (Federazione Italiana 
Cuochi) Trentino

• Azienda di promozione turistica Valsugana e 
Lagorai

• Istituti turistici provinciali: Istituto di Istru-
zione Marie Curie – Istituto di Istruzione 
Don Milani – Istituto paritario Ivo De Car-
neri – Istituto paritario Opera Armida Ba-
relli

• Istituti turistici esteri: SSSAT di Bellinzona, 
HIM Montreux e IHTTI Neuchatel (Swiss 
Education Group Svizzera), Dukagjini Col-
lege - Pejë (Kosovo)

• Associazioni internazionali: EUHOFA In-
ternational association of hotel schools e 
AEHT Association Européenne des écoles 
d’ hôtellerie et de tourisme

Opportunità a conclusione del 
percorso di formazione
A conseguimento del Diploma di Tecnico Su-
periore per il Management dell’ospitalità gli 
studenti potranno inserirsi all’interno del mon-
do del lavoro oppure scegliere di iscriversi di-
rettamente al terzo anno di specializzazione in 
Svizzera presso una delle due Università facenti 
parte del gruppo SEG Swiss Education Group 
- l’Hotel Institute di Montreaux, oppure pres-
so l’International Hotel and Tourism Training 
Institute Ltd. Avranno inoltre la possibilità di 
accedere al percorso di formazione universitaria 
in Management Turistico presso l’Università di 
Dukagjini College - Pejë (Kosovo).



Il percorso di AFP di Tecnico superiore per il 
management dell’ospitalità ha una durata bien-
nale, con un impegno orario complessivo di 
3.000 ore. Di seguito le tabelle di suddivisione 
in semestri e contesto formativo.
Le attività realizzate durante il percorso specia-
listico comprendono:
• Ora di lezione frontale, laboratorio didat-

tico, soggiorni linguistici, eventi tematici e 
territoriali, conferenze, convegni;

Suddivisione monte ore per semestri
e per contesto formativo

• Ore di autoformazione e studio personale, 
consistente in “compiti” assegnati alla classe 
(dispense da leggere, problemi da risolvere, 
ecc), comportante studio e attività indivi-
duali 

• Ore di praticantato
• Ore di laboratorio esperienziale presso l’ho-

tel didattico. 

Semestre

Lezione+
Laboratorio 

aula + 
testimonianza

Autoformazione
Autoformazio-
ne assistita / 
counseling

Laboratorio 
esperienziale Praticantato Totale

I 441 71 0 0 200 712
II 313 105 0 185 40 643
III 240 60 0 0 580 880
IV 110 35 0 0 620 765

TOT 1104 271 0 185 1440 3000



Suddivisione tecnica delle unità formative 
per aree tematiche

 

Area  
Economica/Amministrativa  

ORE CREDITI 
150 6 

UF 18 LA GESTIONE ECONOMICA DELLA IMPRESA RICETTIVA  

MOD 1: FONDAMENTI DELLA GESTIONE ECONOMICA 
MOD 2: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
UF 20 ANALISI DEI COSTI DELL’UNITA’ RICETTIVA 
MOD 1: DETERMINAZIONE COSTO STANZA / ALLOGGIAMENTO 
MOD 2: DETERMINAZIONE IL PREZZO DI VENDITA, COSTRUZIONE DEI TARIFFARI 
UF 21 POSIZIONARE IL PRODOTTO – Analisi dello scenario e innovazione 
Area 
Marketing Commerciale Prodotto 

ORE CREDITI 
150 6 

UF 13 ELEMENTI BASE DI MARKETING OPERATIVO  

UF 22 LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
MOD 1: LA COMMERCIALIZZAZIONE  
MOD 2 : VENDERE ATTRAVERSO IL WEB BOOKING ONLINE 
MOD 3: LA PROMOCOMUNICAZIONE 
MOD 4: IL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  
Area 
Management dell’alloggiamento/servizi (processi base e manageriali) 
 

ORE CREDITI 
200 8 

UF7 PROCESSI ORGANIZZATIVI INFORMATICI TECNOLOGICI  
MOD 1: ADOZIONE GESTIONALE ALBERGHIERO base 
MOD 2: ADOZIONE GESTIONALE ALBERGHIERO avanzato 
UF 8 PROCESSI DI ALLOGGIAMENTO FRONT - BACK OFFICE  
UF9 VENDERE I SERVIZI DELL’ALBERGO 
UF 10 MANAGEMENT ALLOGGIAMENTO: IL ROOM DIVISION, GESTIRE IL REVENUE 
UF 11 HOUSEKEEPING 
UF12 IL SERVIZIO CONGRESSUALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE TECNICA DELLE UNITA’ FORMATIVE PER AREE TEMATICHE 

Area Linguistica  
docenze aula laboratorio – soggiorni  linguistici - allineamenti ORE        CREDITI 
UF 23 LINGUA 1 INGLESE 225  9  
MOD 1: INGLESE B2  
MOD 2: INGLESE LABORATORIO  
MOD 3: INGLESE SOGGIORNO LINGUISTICO  
MOD 4: INGLESE LABORATORIO (CLIL BASE) 
MOD 5: INGLESE LABORATORIO (CLIL AVANZATO)  

UF 24 LINGUA 2 TEDESCA 225  9  
MOD 1: TEDESCO A2   
MOD 2: TEDESCO B1  
MOD 3:  TEDESCO LABORATORIO (CLIL BASE)   
MOD 4: TEDESCO LABORATORIO (CLIL AVANZATO)  
MOD 5: TEDESCO SOGGIORNO LINGUISTICO  



 

Area  
Food and Beverage  

ORE CREDITI 
125 5 

 

UF 14 SERVIZI DI RISTORAZIONE NELL’UNITA’ RICETTIVA 
UF 16 MANAGEMENT DEI SERVIZI RISTORATIVI: FOOD & BEVERAGE 
MOD 1: SCEGLIERE I PRODOTTI E GESTIRE I FORNITORI  
MOD 2: COSTRUIRE UNA OFFERTA RISTORATIVA  
16 MOD 3: PROMUOVERE L’OFFERTA RISTORATIVA: TURISMO ENOGASTRONOMICO 
UF 17: BUDGET DELLA RISTORAZIONE 
Area  
Gestione di impresa Organizzazione e Gestione risorse umane / Normativa di settore  

ORE CREDITI 
200 8 

UF1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO  
          NORMATIVA DEL SETTORE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

UF2 L’INDUSTRIA DEL TURISMO: RISVOLTI ECONOMICI E SOCIALI 
UF3 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

MOD 1: PRINCIPI ORGANIZZATIVI                  
MOD 2: GESTIONE DEL PERSONALE – NORME CONTRATTUALI 
MOD 3: CRITERI E TECNICHE DI RECLUTAMENTO – SELEZIONE DEL PERSONALE  
MOD 4: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI REPARTI (Principi di base del servizio ricettivo) 
UF4 NORMATIVE 
MOD 1: SICUREZZA (D.LGS. 81/08 art 37 e s.m.) 
MOD 2: HACCP (Reg.CE 852 del 29.04.04) QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ 

UF 5 ORGANIZZARE IL LAVORO: VINCOLI E OPPORTUNITA’ 
Area  
Laboratorio tecnico didattico  

ORE CREDITI 
200 8 

UF15 LABORATORIO ESPERIENZIALE 

 
Mod 1 Housekeepping 
Mod 2 Restaurant Service  

Mod 3 Front Office 

Mod 4 Back-Office 
 

 

 
Area  
Competenze Cognitive e Relazionali  
Moduli specifici propedeutici e/o trasversali a tutte le unità formative   

 ORE CREDITI 
 75 3 

TEAM BUILDING  
TEAM WORKING 

MOD A   

AUTOPROMOZIONE E SENSO DI INIZIATIVA MOD B  

COMUNICAZIONE MOD C  

Area  
Praticantati nazionali  
Internazionali  

ORE CREDITI 
1450 58 

UF6  PRIMO PRATICANTATO ORIENTATIVO  
(Housekeeping, Front Office, F&B) 

I semestre  

UF15  SECONDO PRATICANTATO  
(Front Office, Back Office, Housekeeping) 

III semestre 

UF19  TERZO PRATICANTATO  
(Front Office, Back Office, F&B, Commercializzazione, Booking)       

IVsemestre 

  Ore Totali 
3000  

Crediti 
120 

 



PROCESSI LAVORATIVI, 
AMBITI E COMPETENZE

Processo Lavorativo:
Organizzazione e management
dei servizi ricettivi

Attività
- Accoglienza e gestione del cliente
- Pianificazione dell’organizzazione dei servizi 

caratteristici dell’unità di riferimento
- Pianificazione delle risorse e dei tempi per 

l’attività di front-office 
- Pianificazione delle risorse e dei tempi ne-

cessari per la pulizia e l’allestimento delle 
camere e delle parti comuni

- Definizione del budget dell’unità

Competenze sviluppate
-  Intervenire nella pianificazione e gestione 

del servizio dell’unità di riferimento attra-
verso l’individuazione di nuove opportunità 
criteri organizzativi e modalità gestionali co-
erenti con gli obiettivi di sviluppo, di soddi-
sfazione e tutela del cliente, di motivazione 
e di sicurezza.

-  Collaborare, sulla base del piano commer-
ciale, alla pianificazione e al coordinamento 
dei processi di alloggiamento, perseguendo 
gli obiettivi di qualità del servizio e di soddi-
sfazione del cliente

-  Collaborare alla definizione e controllo del 
business plan

-  Valutare l’impatto dell’organizzazione del 
lavoro dei reparti sul costo e prezzo di ven-
dita e sul servizio

 Processo Lavorativo Organizzazione e ma-
nagement dei servizi ristorativi 

Attività:
- Pianificazione e costruzione dell’offerta ri-

storativa in relazione al turismo enogastro-
nomico

- Redazione del budget del servizio/offerta ri-
storativa

- Competenza: Sviluppare, organizzare e pro-
muovere l’offerta enogastronomia, propo-
nendo prodotti agroalimentari locali, al fine 
di valorizzare l’attrattività del territorio.

Competenza sviluppata: Collaborare alla defi-
nizione del budget della ristorazione e al con-
trollo del suo avanzamento

Processo Lavorativo: 
gestione economica e finanziaria

Attività
- Analisi delle performance dell’unità ricettiva
- Elaborazione del business plan

Competenze sviluppate: 
- Effettuare attività di controllo di gestione e 

budgeting dei processi di propria competen-
za

- Valutare l’impatto economico della gestione 
operativa e delle iniziative che si vogliono 
intraprendere, formulando proposte di mi-
glioramento



Processo Lavorativo: 
Promozione
e commercializzazione 

Attività
- Promozione nei mercati locali, nazionali, in-

ternazionali
- Commercializzazione dell’offerta, nei mer-

cati locali, nazionali internazionali
- Monitoraggio e valutazione dei risultati in 

rapporto alla concorrenza e alla soddisfazio-
ne del cliente

Competenza sviluppata
Organizzare e pianificare attività di promozio-
ne e commercializzazione, utilizzando anche 
strumenti di marketing e web marketing.

Ambito di competenza
linguistico, comunicativo 
e relazionale 

Competenze sviluppate
- Organizzare e gestire, anche con le opportu-

ne dotazioni di ICT, le varie attività di co-
municazione tecnica in forma orale e scritta, 
anche avvalendosi dell’inglese come lingua 
veicolare 

- Gestire le relazioni con i diversi interlocuto-
ri interni ed esterni all’azienda in situazioni 
connotate da diversi interessi, da potenziali 
tensioni conflittuali, da istanze negoziali e 
dalla esigenza di costruire un comune orien-
tamento all’intesa. 

- Reperire, consultare ed interpretare corret-
tamente le normative emesse dai vari orga-
nismi istituzionali (UE, Stato, Regioni, ecc) 
che impattano sullo svolgimento dei proces-
si lavorativi  





Alta Formazione Professionale
Hotel&Tourism Campus
Roncegno Terme
cell. +39 335 1931568
segreteria.afp.mt@gmail.com
www.afp-mt.it

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO
DI ROVERETO E LEVICO TERME


