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Borse di Studio disponibili sono 310 in totale, 250 per le superiori e 
60 per gli universitari. Le borse di studio sono rivolte a studenti delle 
scuole superiori che durante l’anno scolastico vantano una media dei voti … . 
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I ragazzi rappresentano il futuro del nostro Paese e per questo motivo il 
CSTM.ITALIA è impegnato da anni nel promuovere iniziative che premino il 
merito e la formazione quale leve per un autentico futuro di valore - ha 
dichiarato il Presidente Nazionale, il prof. Giuseppe Riticella - con grande 
orgoglio, quindi, premieremo anche quest’anno studenti che si siano 
realmente distinti per impegno nel proprio percorso di studi, perché sono 
sicuro che, grazie anche al nostro contributo, potranno concretizzare le loro 
aspettative di vita attuali e future. 
 
“Un Futuro di Valore”, la 3^ edizione dell’iniziativa di 
CSTMACCADEMIA DEL TURISMO che premia ogni anno, con importanti 
borse di studio, gli studenti più meritevoli d’Italia, iniziativa di interesse 
nazionale promossa, organizzata e gestita dal CSTMACCADEMIA DEL 
TURISMO organismo di Alta formazione manageriale e consulenza 
alberghiera con il patrocinio di FEDERALBERGHI PALERMO - Ente 
Bilaterale Regionale Turismo Sicilia - PMI ITALIA Confederazione Nazionale 
Piccole e Medie Imprese e sponsorizzato da A.I.C.A. Associazione Italiana 
Consulenti Alberghieri in collaborazione con le aziende turistico alberghiere 
associate. 
 
Il CSTMACCADEMIA DEL TURISMO in collaborazione con le aziende 
associate e partner del progetto “Un Futuro di Valore”, nel corso degli anni ha 
distribuito Borse di Studio a numerosi studenti universitari e delle scuole 
superiori più meritevoli, molti dei quali premiati nell’arco del loro intero 
percorso di studi, ai quali sono stati consegnate Borse di Studio da 900 euro e 
da 1.800 euro, per un ammontare complessivo pari a oltre 30mila euro. 
 
CSTM.ITALIA vanta un’importante presenza sul territorio 
nazionale con 570 aziende associate, 43 istituti professionali alberghieri, 
18 istituti tecnici per il turismo e 11 università degli studi. 
 
Le Borse di Studio disponibili sono 310 in totale, 250 per le 
superiori e 60 per gli universitari. 
Le suddette Borse di Studio verranno erogate sulla base di una graduatoria 
inoppugnabile stilata da una commissione preposta e nominata dal  C.S.T.M. 
ITALIA. 
 
Le borse di studio sono rivolte a studenti delle scuole superiori che durante 
l’anno scolastico vantano una media dei voti superiore a 7,5/10, escludendo 
le valutazioni in educazione fisica, religione e condotta, o, se all’ultimo anno, 
l’esame di maturità con votazione pari o superiore a 75/100.  
 
Per quanto riguarda gli studenti universitari, sia di atenei pubblici che privati, 
i premiati devono essere in corso con gli esami, avendo superato almeno i 2/3 
di quelli previsti dal proprio piano di studi, e aver conseguito una media dei 
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voti superiore a 27/30 o, se al termine del ciclo, una votazione di laurea pari 
o superiore a 75/100 o 85/110.  
 
Il Master in Tourism and Hospitality Management (T&HM) è principalmente 
caratterizzato dall’individuazione e l’acquisizione degli strumenti operativi e 
gestionali dell’area/funzione aziendale nella quale coinvolgere l’allievo 
partecipante, lo sviluppo delle capacità e competenze organizzative e 
gestionali, essenziali in tutte le strutture produttive che consentono di 
trasformare i saperi in comportamenti lavorativi efficaci in contesti specifici. Il 
percorso aziendale è finalizzato altresì a sostenere esperienze formative e 
professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti e di 
ampliare le loro opportunità di inserimento lavorativo. 
 
La data di pubblicazione del bando per partecipare alle prossime borse di 
studio sarà il 08 aprile 2019.  
 
La consegna delle Borse di Studio avverrà, naturalmente presso una 
azienda/struttura alberghiera associata che verrà comunicato in un secondo 
momento. I fondi per la concessione delle borse di studio, specifica l’avviso 
pubblicato sul sito ufficiale del C.S.T.M. ITALIA, provengono dalle aziende 
associate partner del progetto “Un Futuro di Valore”. 
 
Per aderire al progetto si dovrà dall’indirizzo http://www.cstm.it Area 
“Recruiting Day School”: 
1. scaricare il modello su PC locale (Desktop);  
2. compilare il modello e salvarlo su PC locale (Desktop);  
3. compilare il form (sempre presente sul sito http://www.cstm.it area 
recruiting day school) in tutte le parti segnate con asterisco, dare consenso 
sulla privacy;  
4. allegare modello PDF salvato sul locale (Desktop);  
5. inviare cliccando sul pulsante “invia”, attendere l’esito automatico.  
Non saranno accolte domande fatte recapitare con modalità 
diverse dalla sopra citata procedura di adesione al bando o a brevi 
manu. 
 
 
 

C.S.T.M. ACCADEMIA DEL TURISMO 

Il Presidente  
Giuseppe RITICELLA(1) 

(1)
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 DL n 39/93 

 


