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AI 
DOCENTI 
AGLI STUDENTI E STUDENTESSE 
 
DELLE CLASSI QUINTE 
TECNICO ECONOMICO TUR 

 

Oggetto: incontro ALTA FORMAZIONE per classi quinte Tecnico Economico Turismo 

Si informa che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita è prevista per le classi in 
oggetto la partecipazione ad un incontro informativo sull’Alta Formazione per il giorno martedì 22 
febbraio dalle ore 14.00 alle ore 15.30 in Auditorium.  Gli esperti interverranno online. 

 
L’Alta Formazione Professionale (AFP) è il sistema trentino di formazione terziaria non accademica, 
equiparato al sistema nazionale degli istituti Tecnici Superiori (ITS).  
 
I percorsi di Alta Formazione Professionale durano due anni; formano figure professionali con 
un’alta preparazione in ambiti specifici, in grado di svolgere un'attività professionale con significative 
competenze tecnico-scientifiche e livelli elevati di responsabilità e autonomia (V livello del Quadro 
Europeo delle Qualifiche – EQF); si svolgono anche in contesto lavorativo, per almeno il 40% del 
percorso, attraverso periodi di tirocinio curriculare, denominato “praticantato".  
 
All’incontro saranno presenti i referenti dei seguenti percorsi:  
 
Tecnico superiore per il marketing e il commercio internazionale 
Soggetto attuatore: UPT Scuola delle Professioni per il Terziario 
 
Tecnico superiore dei servizi della filiera turistica e ricettiva 
Soggetto attuatore: Istituzione formativa paritaria Enaip Trentino CFP di Riva del Garda 
 
Tecnico superiore per il management dell’ospitalità 
Soggetto attuatore: Istituto di Formazione Provinciale Alberghiero (IFPA) di Rovereto e Levico 
 
Tecnico superiore per la gestione del centro benessere 
Soggetto attuatore: Istituzione formativa paritaria Opera Armida Barelli CFP di Rovereto 
 
ITS Turismo Veneto Academy - offerta formativa per Tecnici Superiori nell’ambito del turismo e 
ristorazione: Hospitality Management – Tourism 4.0 – Restaurant Business Management suddivisi in 
5 sedi, tra cui Bardolino, Valeggio sul Mincio, Jesolo.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è a disposizione la prof.ssa Chiara Barozzi (c.barozzi@domir.it)  

 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmata digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art.3  D.Lgs.39/1993) 
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