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I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL TURISMO 
a cura Dipartimento Istruzione 

 
 
Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale relativi al settore 
turistico l’attuale offerta di formazione riguarda: 
a) i percorsi triennali del macrosettore alberghiero e della ristorazione volti al 

conseguimento della qualifica professionale di: 
- Operatore/trice ai servizi di cucina; 
- Operatore/trice ai servizi di sala bar; 
- Operatore/trice ai servizi di ristorazione. 

b) il quarto anno volto al conseguimento del diploma di tecnico professionale di: 
- tecnico di cucina e della ristorazione; 
- tecnico dei servizi di sala-bar. 
Il quarto anno si caratterizza per un percorso altamente qualificato che si realizza 
in partenariato con le aziende e in alternanza (durata dell’alternanza minimo 40% 
massimo 50% della durata corsale) presso contesti aziendali particolarmente 
significativi e formativi in ambito nazionale ed europeo. 

 
L’attività è realizzata presso 
- l’Istituto di Formazione Professionale Provinciale Alberghiero nelle sedi di Levico 

e Rovereto  
- i Centri di formazione professionale gestiti dall’Enaip di Ossana, Tesero, Tione e 

Varone 
 
 

ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Si tratta di una nuova filiera che costituisce, accanto al primo ciclo universitario, un 
sistema di formazione terziaria non accademica in analogia alle esperienze europee, 
accessibile anche ad un’utenza adulta, in una logica di Lifelong learning. 
 
Risponde alle esigenze di: 
- corrispondere a reali fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro 

guardando alle richieste future di professionalità 
- sviluppare figure professionali dotate di elevata preparazione in ambiti specifici e 

di eccellenza, in grado di svolgere un’attività professionale con significative 
competenze tecnico-scientifiche e livelli elevati di responsabilità e di autonomia 
spendibili e riconoscibili anche in ambito nazionale ed europeo 

- far fronte alla domanda di formazione espressa da coloro che, provenendo dal 
sistema di istruzione e/o formazione, intendono sviluppare ulteriormente le proprie 
competenze senza dover accedere, per mancanza di alternative, al canale 
universitario 

- promuovere una sistematica interazione fra le istituzioni formative, gli ambienti di 
lavoro e gli istituti di ricerca 

 
Durata e articolazione dei percorsi: 
I percorsi sono attualmente di durata biennale per un monte ore di attività (compreso 
lo studio individuale e la formazione a distanza) pari a 3.000 ore, articolati in semestri 
e organizzati anche tenendo conto delle competenze già possedute dagli studenti  
 
Accedono ai percorsi di Alta Formazione Professionale : 

- i diplomati provenienti dalla scuola secondaria superiore 
- i diplomati provenienti dai quarti anni di formazione professionale 
- i diplomati già inseriti nel mondo del lavoro  
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I percorsi di alta formazione nel settore turistico/alberghiero e della 
ristorazione  
 
 
Edizione 2006-2008 (percorso già concluso) 
- Assistente alla direzione di Unità ricettiva attuato presso l’Istituto di Formazione 

Professionale Provinciale di Rovereto 
 

L’assistente di direzione di unità ricettiva assiste il responsabile dell’unità ricettiva 
nella gestione dei processi di albergo (commerciale, room division, food and 
beverage, congressuale e gestione degli eventi); lo affianca nell’analisi, nella 
valutazione e nella formulazione di proposte per il miglioramento; gestisce in 
prima persona, su delega del responsabile, la struttura o parte di essa (uno o più 
reparti dell’albergo) a seconda della complessità 

 
Edizione 2008-2010 
- Tecnico superiore dei servizi ricettivi e turistici presso l’Istituto di Formazione 

Professionale Provinciale di Rovereto 
 

Figura che assiste il responsabile della struttura organizzativa di appartenenza 
intervenendo su problematiche tecnico-gestionali relative ai processi di 
definizione dei prodotti/servizi turistici, di commercializzazione e di erogazione del 
servizio, di monitoraggio della qualità dei servizi erogati. 

 
 
- Tecnico superiore di cucina e della ristorazione presso il Centro di formazione 

Professionale Enaip di Tione 
 

Il tecnico superiore di cucina e della ristorazione ha competenze tecnico-
scientifiche ed economico-gestionali che gli consentono di organizzare, produrre, 
erogare e promuovere servizi di qualità nel settore della ristorazione. E’ in grado 
di valorizzare le tradizioni enogastronomiche e di predisporre iniziative e progetti 
innovativi fondati sull’impiego delle risorse tipiche del territorio, collaborando 
anche ad iniziative di promozione del territorio. 

 
Edizione 2010-2012 (da attivare in autunno 2010) 
- Tecnico superiore dei servizi turistico ricettivi presso l’Istituto di Formazione 

Professionale di Rovereto 
 

Il Tecnico superiore dei servizi turistico ricettivi ha piena responsabilità 
d’intervento su aspetti e problematiche tecnico/gestionali relative alla 
progettazione, alla commercializzazione dei prodotti turistici territoriali, 
all’erogazione e monitoraggio qualitativo del servizio turistico e ricettivo, alla 
creazione e sviluppo di reti per la valorizzazione del territorio. In riferimento a tali 
processi e ambiti di attività, possiede competenze tecnico/gestionali relative alla 
progettazione/programmazione, commercializzazione del prodotto turistico, alla 
gestione economico e finanziaria dell’unità ricettiva, all’organizzazione e 
management dei servizi, alla promozione e manutenzione di reti per incrementare 
lo sviluppo dell’offerta e dell’immagine turistica e territoriale. 

 
- Tecnico superiore di cucina e della ristorazione presso il Centro di formazione 

Professionale Enaip di Tione 
 

Il tecnico superiore di cucina e della ristorazione ha piena responsabilità di 
intervento su aspetti e problematiche tecnico/gestionali della ristorazione e della 
cucina, relativi all’organizzazione strategica, alla produzione, all’erogazione e 
promozione di servizi di alta qualità del settore. In riferimento a tali processi ed 
ambiti di attività, possiede competenze tecnico-scientifiche ed economico-
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gestionali che gli consentono di curare la gestione strategica degli 
approvvigionamenti, quella organizzativa del reparto cucina e di assicurare nella 
produzione, la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle tecniche 
avanzate di cucina e delle tecnologie alimentari innovative anche al fine di 
favorire l’educazione al gusto del consumatore finale. 

 
 
Per ulteriori informazioni riferite ai referenziali professionali delle singole figure è 
possibile collegarsi al sito www.vivoscuola.it/altaformazione 
 
 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 
In termini generali, il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato all’interno della 
cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e 
formazione tecnico-professionale (Vocational Education and Training - VET) e, più in 
generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del 
Consiglio di Lisbona del 2000.  
Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) consente 
di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i diversi titoli 
(qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri.  
Il confronto si basa sui risultati dell’apprendimento (learning outcomes) e risponde 
all’esigenza di raggiungere diversi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e 
l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli di studio, 
qualifiche e competenze.  
La Raccomandazione sull’ EQF indica, nel 2012, il termine per l’adozione, da parte 
degli Stati membri, di sistemi nazionali per la comparazione dei titoli e delle 
qualifiche. L’attenzione è rivolta ai risultati di apprendimento (outcome-based 
approach), piuttosto che alla durata degli studi (numero di anni), alle modalità o alle 
situazioni di apprendimento (formale, informale, non-formale) o alle modalità di 
insegnamento (input-based approach). Al centro è posta, quindi, la persona che 
apprende, indipendentemente dal tipo di percorso seguito per apprendere.  
All’adozione del Quadro europeo sono seguite misure di supporto e l’attivazione di 
strumenti ulteriori per rendere più agevole il percorso verso gli scopi dell’EQF, cui i 
nuovi ordinamenti degli istituti tecnici si riferiscono, quali: 
-  il “Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’IFP”   (The 
European Quality Assurance Reference framework for Vocational Education and 
Training –EQARF), che punta sulla condivisione di criteri qualitativi, descrittori e 
indicatori comuni per migliorare la qualità dei sistemi educativi d’istruzione e 
formazione e costruire una comune cultura della valutazione e della qualità; 
-  il “Sistema Europeo per il Trasferimento dei Crediti per l'Istruzione e la Formazione 
Professionale” (The European Credit system for Vocational Education and Training – 
ECVET), che stabilisce un sistema di crediti che favorisca il reciproco riconoscimento 
degli apprendimenti tra i paesi europei, stimoli la mobilità dei cittadini e lavoratori e 
promuova la flessibilità dei percorsi formativi al fine di conseguire una qualificazione 
professionale. 
 
IL SETTORE ECONOMICO 
I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 
processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia 
sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di 
gestione, che risultano sempre più trasversali alle diverse tipologie aziendali. Essi 
tengono conto, in particolare, di un significativo spostamento di attenzione che 
riguarda l’organizzazione e il sistema informativo aziendale, la gestione delle 
relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i processi di 
internazionalizzazione.  
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Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa relativa ad 
un settore che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni 
economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il 
sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione 
all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua 
straniera.  
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione 
orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro 
scelte professionali e di studio.  
Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall’educazione 
all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le 
competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della 
crescita. La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione 
orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che 
li mettono in grado di organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto dei 
processi in atto. 
 
L’indirizzo “Turismo” 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere 
abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare 
attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 
 
 
Profilo in uscita del diplomato 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel 
contesto internazionale. 
 
E’ in grado di:  
 
- gestire servizi e/o prodotti turistici  con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 
territorio;  
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio e  i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi disponibili, a livello nazionale e internazionale, per 
proporre servizi turistici anche innovativi;  
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- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo 
afferiscono alle seguenti competenze specifiche: 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le  ripercussioni 
nel contesto turistico, 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali  e specifici dell’impresa 
turistica, 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione  sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore turistico. 
 
3. Interpretare  i sistemi aziendali  nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi. 
 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle  imprese turistiche  e  contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse Tipologie. 
 
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 
 
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile. 
 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  turistici. 
 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 
 
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 
 
Dislocazione degli Istituti tecnici per il Turismo a partire dal 2010/2011 
 

• Rovereto, “Don Milani” 
• Trento, “L. Battisti” 
• Primiero 
• Levico “M.Curie” 
• Cavalese – Predazzo, “Weisse Rose” 
• Cles “Pilati” 
• Tione “Guetti” 
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