
  

 

   

CENTRO STUDI TURISTICI E MANAGERIALI 
consulenza strategica e formazione specialistica e manageriale 
per lo sviluppo del turismo pubblico e privato 
 

Sede Legale: Via Nicolò Alongi, 1/A - 90124 PALERMO (PA) 
Tel. +39 091 6629004 - Fax +39 091 6127886    
 

http://www.cstm.it | e-mail: info@cstm.it 
 

Cod. Fisc.: 97225620828 

Delibera  
In base alla delibera del 17 giugno 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione del C.S.T.M. Centro Studi 

Turistici e Manageriali approva, in deroga al Regolamento, la sperimentazione di percorsi formativi di “alta 

formazione professionalizzante integrata” per l’acquisizione del titolo e l’attivazione del corso/master di I livello 

in Operatore Polivalente Impresa Alberghiera (OPIA). 

 

In seguito alla delibera di cui sopra il Consiglio di Amministrazione del C.S.T.M. Centro Studi Turistici e 

Manageriali ha approvato la proposta di attivazione del corso/master di I livello in Operatore Polivalente 

Impresa Alberghiera (OPIA), decreta di emanare il bando di partecipazione relativo al corso/master di I 

livello, della durata di un sei mesi (960 ore) in Operatore Polivalente Impresa Alberghiera (OPIA), che si 

svolgerà presso le imprese alberghiere associate e partner del progetto “educational & training experience on 

the job”. 

Borse di studio 
Il Consiglio di Amministrazione del C.S.T.M. Centro Studi Turistici e Manageriali in attuazione all’accordo 

di collaborazione con le imprese alberghiere associate e partner del progetto decreta di emanare il bando di 

partecipazione relativo alle borse di studio dal valore unitario di € 1.800,00 (diconsi mille ottocento euro), 

istituite in occasione dell’avvio del corso/master di I livello, della durata di un sei mesi (960 ore).  

 

Per gli allievi/partecipanti iscritti al corso/master di I livello in Operatore Polivalente Impresa Alberghiera 

(OPIA) ed appartenenti alle categorie previste nel bando ed in attuazione all’accordo di collaborazione stipulato 

con le imprese alberghiere associate e partner del progetto “educational & training experience on the job” si 

istituiscono delle borse di studio, che si impegnano a finanziare per un importo unitario pari a € 1.800,00 

riservate a eventuali allievi partecipanti.  

Partner (loghi) 
Il Corso/master è realizzato dal C.S.T.M. Centro Studi Turistici e Manageriali in collaborazione con 

Federalberghi - Ente Bilaterale Regionale Turismo Sicilia - PMI ITALIA Confederazione Nazionale Micro, 

Piccole e Medie Imprese, le imprese alberghiere associate partner del progetto “educational & training 

experience on the job” e in partnership con l’A.I.C.A. Associazione Italiana Consulenti Alberghieri che, 

come partner del progetto, partecipa alle attività formative, con docenti esperti e attraverso la condivisione di 

strutture e modalità didattiche condivise. 

Requisiti di partecipazione 
I candidati alla data di scadenza del bando di selezione devono avere maturato i seguenti requisiti: 

• neo diplomati e/o iscritti frequentanti alle classi 3^; 4^; 5^; presso Istituti tecnici per il turismo e professionali 

alberghieri  

• neo laureati presso le facoltà di economia e commercio e scienze del turismo e lingue straniere. 

 

E’ prevista l’iscrizione al corso/master in qualità di uditore sulla base dell’art. 2 del regolamento, purché in 

possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al /corso/master in Operatore Polivalente Impresa Alberghiera 

(OPIA) MOPIA, al termine del quale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La Commissione si riserva 

di ammettere al corso/master non più di n. 3 (tre) allievi.  
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Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso/master OPIA è di n. 8 (otto) allievi partecipanti. Nei casi 

in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti o non si procedesse alle prove di selezione, 

gli aderenti saranno avvisati attraverso mezzo elettronico.  

Finalità e sbocchi occupazionali 
Il profilo professionale in uscita prevede una formazione multidisciplinare basata su solide conoscenze di 

gestione, comunicazione, marketing internazionale e del turismo e nel settore dell’ospitalità; legate al 

management aziendale tra cui società alberghiere, extraalberghiere, dell’ospitalità nonché società nel settore 

dei servizi e marketing turistico. 

L’allievo sarà competente di iniziative di auto-imprenditorialità, volte a progettare e sviluppare attività 

imprenditoriali per la realizzazione e la gestione di strutture e servizi destinati alle imprese della filiera turistica. 

Le competenze necessarie spaziano dagli aspetti di carattere gestionale e, ancora, a quelli legati alle specificità 

delle strutture ricettive. 

Il Corso/master in Operatore Polivalente Impresa Alberghiera (OPIA) mira a formare figure professionali 

dotate di conoscenze e competenze specialistiche nella gestione, organizzazioni e nel marketing delle imprese 

dell’ospitalità.  

L’impostazione didattica del corso/master riserva particolare rilievo all’interdisciplinarietà degli insegnamenti, 

attraverso il coinvolgimento diretto di operatori, imprese e consulenti esperti si intende accelerare il 

trasferimento di competenze e conoscenze di problematiche e soluzioni strettamente operative. 

Percorso e crediti formativi 
Il Master, sarà svolto con docenze specialistiche è articolato in complessive 960 ore (sei mesi), distribuite in 

290 ore (32 CFU) di attività teorico pratiche, esercitazioni, lezioni in “educational & training experience” 

(28CFU) dedicate a formazione “on the job” presso imprese associate del settore, per un totale di 60 CFU. 

Il consiglio tecnico scientifico del C.S.T.M. Centro Studi Turistici e Manageriali potrà riconoscere eventuali 

CFU derivanti da attività formative precedentemente svolte dagli allievi partecipanti delle quali esista 

attestazione, fino ad un massimo di 12 crediti, stabilendo la corrispondente riduzione del carico formativo 

previsto. 

Modalità di Partecipazione 
Alla richiesta di adesione, da compilare sull’apposito modello disponibile all’indirizzo internet 

http://www.cstm.it nell’area “Recruiting Day School” dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• autocertificazione del titolo di studio in possesso con l’indicazione del voto finale (laurea, diploma di qualifica 

professionale alberghiero, diploma di maturità)  

• curriculum vitae et studiorum (con foto formato tessera) 

• eventuale certificazione lingua straniera 

• eventuali titoli valutabili ai fini della selezione, attinenti al percorso OPIA. 

• dichiarazione di valore, con relativo certificato di diploma/laurea, debitamente correlato di traduzione 

ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e rilasciata a cura della rappresentanza italiana nel 

Paese in cui hanno conseguito il titolo. (Adempimento a cura dei soli cittadini non comunitari e comunitari con un titolo di diploma/laurea 

straniero).  

I file di cui sopra in formato PDF dovranno essere inviati attraverso il form di cui all’area : “recruiting Day 

School” all’indirizzo internet http://www.cstm.it . Non sono previste altre forme di adesione. 

Modalità di selezione 
L’accesso al corso/master per Operatore Polivalente Impresa Alberghiera (OPIA), nel limite dei posti 

disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da parte della Commissione esaminatrice del “curriculum 

vitae et studiorum” e dei titoli presentati da ciascun candidato.  

La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore del Corso e da due docenti del Corso designati dal 

consiglio tecnico scientifico del C.S.T.M. ITALIA.  
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La commissione esaminatrice ai fini di selezionare i candidati applicherà i criteri di cui alla seguente tabella. 

I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL C.S.T.M. SONO INSINDACABILI, 
NON SOGGETTI AD OBIEZIONI O DIRITTI DI ALCUN GENERE.  

CODICE SELETTIVO A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2C C3 

EQUIVALENTE VOTO SCOLASTICO 10 9 8 7,9 7,5 7 6,9 6,5 5,9 

% PROBABILITA' INSERIMENTO 100 90 80 79 75 70 69 65 59 

TUTTI I CANDIDATI POSSONO CONSIDERARSI PROBABILI DESTINATARI DI CHIAMATA ENTRO 30 GG. DALLA 
CONCLUSIONE DELL' ANNO SCOLASTICO. 
AVRANNO LA PRECEDENZA I PRIMI IN GRADUATORIA - LE PROBABILITA' VARIANO AL VARIARE DELLE 
RICHIESTE AZIENDALI  

 

Al colloquio professionale-attitudinale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti; 

In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane.  

 

In caso di rinuncia prima dell’inizio del corso/master si provvederà allo scorrimento della graduatoria e 

all’ammissione del candidato che risulti collocato in posizione immediatamente successiva a quella degli aventi 

diritto.  

Gli esiti della selezione ed ogni altra tipologia di comunicazione ordinaria attinente al presente bando, sarà 

inviata all’indirizzo di posta elettronica, di cui al form, all’atto della richiesta di adesione; in caso di 

comunicazioni urgenti e/o straordinarie sarà utilizzato il numero di cellulare comunicato dal candidato.  

La graduatoria ufficiale sarà pubblicata sul sito web http://www.cstm.it  

 

Le selezioni avranno inizio (vedi home del sito www.cstm.it).  

Immatricolazione 
I candidati che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno darne comunicazione scritta alla segreteria, 

affinché si possa procedere al recupero dei posti disponibili. 

Obblighi degli iscritti 
La frequenza da parte degli allievi/partecipanti alle varie attività formative del Corso/master è obbligatoria, 

l’allievo/partecipante è tenuto a seguire tutte le lezioni e le attività teorico-pratiche, i seminari e le 

esercitazioni previste e non potrà superare il 20% di ore di assenza nelle attività formative previste il consiglio 

tecnico scientifico potrà deliberare la decadenza dell’allievo/partecipante. 

Le assenze dei corsisti per comprovati motivi devono essere giustificate al Coordinatore del Corso.  

Gli allievi/partecipanti che superino la percentuale di assenze, decadono da ogni diritto e non conseguiranno 

il titolo finale. 

Agli allievi/partecipanti del corso/master OPIA si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti 

gli studenti, fatte salve eventuali modifiche e diverse disposizioni legislative in materia. 

 

Coordinamento Didattico 
Il Coordinamento didattico del corso/master OPIA è affidato al prof. Giuseppe Riticella, e-mail: 

presidente@cstm.it che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di insegnamento che 

costituiscono il curriculum formativo del Master. Per ulteriori chiarimenti o informazioni necessarie possono 

essere inoltrate e-mail: info@cstm.it 

Titolo conseguito 
La valutazione finale sarà espressa in centesimi. Il Diploma di Corso/master di I livello in Operatore 

Polivalente Impresa Alberghiera (OPIA), sarà rilasciato a firma del Presidente del C.S.T.M. ITALIA e del 

Coordinatore del corso di Master. 
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Trattamento dei Dati Personali 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione nel rispetto dei principi 

e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto 

Legislativo 30/06/2003 n. 196. 

 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE C.S.T.M. 
prof. Giuseppe RITICELLA 

 


