Se sei curioso
Se sei disposto ad immergerti in una nuova esperienza

Vieni a scoprire
CFP ENAIP RIVA DEL GARDA
0464.521300
cfp.rivadelgarda@enaip.tn.it

seguici su

www.enaiptrentino.it

ecologico
etico
e-learning
emozionale
esplorativo
esperienzale

il nuovo percorso formativo quadriennale

unico in Trentino

per conseguire il diploma di

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

1° anno

2° anno

Puoi scegliere il tipo di diploma
alla fine del terzo anno
sulla base del percorso esplorativo
che ti accompagnerà
dal 1° al 3° anno

3° anno

Un percorso formativo che
“prepara all’esperienza attraverso l’esperienza”
Attuato con imprese locali, nazionali e internazionali
Alternato da vari contesti esperienziali: aula, laboratorio, digitale, territorio, lavoro
Valorizzato da nuove pedagogie di insegnamento e apprendimento misto (blended)
Orientato all’elaborazione e applicazione di project work

Nel quarto anno puoi specializzarti come

4° anno

Tecnico dei servizi di ricettività turistica
Tecnico dei servizi delle agenzie turistiche
Tecnico dei servizi di convegnistica ed eventi culturali

ANNO DI MATURITÀ PROFESSIONALE

Diploma di Istituto professionale

ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tecnico Superiore dei servizi
della filiera turistica e ricettiva

Un percorso formativo che ti prepara
alle seguenti attività
Accoglienza e assistenza al cliente
Gestione prenotazioni

Animato dalla pro-attività dell’allievo per mettere in gioco creatività, partecipazione,
riflessione, responsabilità
Accompagnato da forme di tutoring e coaching per la messa in valore delle risorse
personali nel fronteggiare i bisogni e nel concretizzare le aspettative
Finalizzato al conseguimento di brevetti per lo svolgimento di attività outdoor
Aperto a tutti gli studenti che dimostrino consapevolezza rispetto all’impegno
richiesto, alle attività da condividere con compagni, insegnanti, tutor per realizzarsi
con successo nella Comunità formativo-professionale promossa dal percorso

per maggiori informazioni contattaci
0464.521300 cfp.rivadelgarda@enaip.tn.it

Un percorso formativo
interdisciplinare
Laboratori esperienziali di ideazione, progettazione, promozione, accoglienza
Laboratorio di tecnologie, grafica e servizi digitali
Italiano – Inglese – Tedesco

Servizi digitali di comunicazione e promozione del territorio

Matematica e statistica economica

Ideazione progetti, attività e prodotti promozionali delle risorse turistiche del territorio

Scienze naturali, alimentari, enogastronomiche

Pianificazione e organizzazione attività e programmi di eventi congressuali, fieristici, culturali
Progettazione e commercializzazione di pacchetti turistici

Scienze motorie e sportive
Studi storico-economici e sociali
Studi economici, sociali e territoriali del turismo

Cura dell’immagine di strutture e servizi turistici del territorio

Stage in contesto lavorativo

Servizi di assistenza e consulenza turistica

Insegnamento Religione Cattolica

