
RONCEGNO TERME 
TRENTO - TRENTINO

Corso biennale post-diploma per la
formazione della figura professionale di 
TECNICO SUPERIORE PER IL 
MANAGEMENT DELL’OSPITALITÀ

PROIETTATI NEL FUTURO
INVESTI NELLE TUE
CAPACITÀ
COSTRUISCI IL TUO
SUCCESSO

www.afp-mt.it | www.hoteltourismcampus.it
Per ulteriori informazioni: segreteria.afp.mt@alberghierotrentino.it |  chiamare il 335 7814445 o il 335 1931568

Istituti partner:

Categorie aderenti:

Con il patrocinio:

L’opportunità di prepararti al mondo del lavoro 
ottimizzando al massimo le tue risorse!

di stage presso le più 
qualificate strutture del settore 
turistico/alberghiero

IL CORSO

3.000 ore

50%

totali di attività

del monte 
ore

50% del monte 
ore

Il corso prevede anche:

 soggiorni linguistici per il perfezio-
namento delle lingue

 periodi di praticantato all’estero.

di attività didattiche con 
laboratori pratici presso 
Hotel & Tourism Campus 
a Roncegno Terme - Trento

Accreditamenti



L’iscrizione al percorso formativo ti permetterà di partecipare 
ad un corso professionalizzante unico in Italia.

STRUTTURA
DEL CORSO

Sono previsti inoltre:

 corsi di Tedesco e Inglese
 docenze in lingua
 applicazione diretta del trilinguismo

   tramite metodologia CLIL

Back e front office

Management eventi

Marketing

Housekeeping

Food & beverage

Economia e gestione delle risorse 
aziendali

Social network

Commercializzazione on line

Strategie di green-economy

Il nostro corso è strutturato in modo da formare delle figure 
professionali complete ed in grado di rispondere al meglio 
alle richieste del mercato attuale.
Ti forniremo le competenze giuste per gestire il tuo lavoro 
in modo professionale e scrupoloso.

LA SEDE
DEL CAMPUS

Una nuova concezione di 
scuola d’Hôtellerie in Trentino. 

Possibilità di accedere ai servizi 
dell’Opera Universitaria di Trento. 

L’Hotel & Tourism Campus si ispira alla filosofia classica delle 
scuole d’Hôtellerie Europee mantenendo in primis l’eccellenza 
della qualità italiana nel settore del turismo. La mission è dunque 
quella di formare giovani operatori che, formandosi nell’ambito 
dell’accoglienza e del management della gestione alberghiera, 
operino quotidianamente nei laboratori di Front office, Back office, 
Housekeeping e Food & Beverage. La preparazione si completa 
applicando strategie di promozione e vendita delle strutture ricet-
tive, attraverso lo studio e l’analisi dei project work realizzati du-
rante i molteplici moduli specifici del programma didattico offerto.

Le strutture del nostro hotel didattico vengono gestite 
dai nostri allievi che, affiancati da docenti e professio-
nisti esperti del settore, hanno la possibilità di mettere 
alla prova le proprie capacità. 

L’Hotel & Tourism Campus attiva 
una modalità di accoglienza rea-
le di ospiti esterni e allo stesso 
tempo organizza scambi con 
Istituti nazionali ed esteri. In 
questo modo facilita un’ef-
ficace comunicazione di 
competenze e di espe-
rienze tra allievi e docenti, 
proponendosi come un 
vero e proprio laborato-
rio dove il trilinguismo 
è una realtà concreta.

Punti focali della formazione:


