ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

tecnico superiore dei servizi
della filiera turistica e ricettiva
Il TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA e ricettiva è una figura professionale in grado di apportare valore aggiunto al variegato comparto turistico ed alle imprese del
territorio. È capace di incontrare ed anticipare le necessità degli stakeholder di riferimento quali enti
di promozione del territorio, poli fieristici, congressuali e area MICE, tour operator e servizi di incoming, catene alberghiere e strutture ricettive, spingendosi fino a quelle realtà che nel turismo hanno
necessità di trovare un risvolto commerciale e di marketing. La vision del territorio nel suo complesso
gli permette di intercettare e valorizzare tutte le opportunità che lo stesso mette in campo, dall’organizzazione di eventi (sportivi, enogastronomici, …) fino alla promozione dei prodotti.
DOCENTI
I docenti sono professionisti e consulenti del settore e sono scelti per la loro esperienza sul campo che si trasforma in capacità di trasmettere al
meglio le abilità finalizzate al diretto inserimento
nel contesto professionale.

PRATICANTATI
I praticantati vengono svolti in prestigiose aziende turistiche di diversa tipologia in Italia e all’estero, anche con riferimento alle attitudini e
preferenze dello studente ed alle richieste del
mercato.

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
Una attenta preparazione in marketing e comunicazione turistica, nel management di impresa e nella
creazione di network permette l’inserimento occupazionale in differenti contesti lavorativi del comparto turistico che orbita nel mondo dell’ospitalità, dell’accoglienza e della promozione.

PIANO DI STUDI
I ANNO

II ANNO

UF1 Geografia delle destinazioni turistiche

UF9

UF2 Strategie e tecniche di comunicazione

UF10 Organizzazione di eventi, congressi e fiere

UF3 Strategie e operatività di agenzie di viaggio,
tour-operator e hotel

UF11 Strategie di comunicazione digitale

UF4 Inglese 1

UF12 Inglese 2

UF5 Tedesco 1

UF13 Tedesco 2

UF6 Marketing strategico

UF14 Modelli di organizzazione dell’azienda turistica

UF7 Gestione economica dell’azienda turistica

UF15 Turismo culturale ed enogastronomico

UF8 Legislazione turistica

UF16 Creazione e innovazione dell’impresa turistica

UF17 Praticantato 1

UF18 Praticantato 2

Marketing operativo

ISCRIZIONI
È prevista una selezione in ingresso.
Sul sito www.enaiptrentino.it verranno
pubblicate modulistica e scadenze dei
vari adempimenti.

DESTINATARI DEL PERCORSO
Giovani in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore.

DURATA
2 anni

BORSE DI STUDIO
Borse di studio e prestiti d’onore messi a
disposizione dall’Opera Universitaria di
Trento. Per informazioni consultare:
www.operauni.tn.it.

CFP Alberghiero ENAIP di Riva del Garda
Rione Europa, 3 - 38060 Varone di Riva del Garda
0464.521300

altaformazioneriva.segreteria@enaip.tn.it

Servizi per il turismo

CFP ENAIP di Tesero
Via Caltrezza, 13 - 38038 Tesero
0464.521300

altaformazionetesero.segreteria@enaip.tn.it
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