
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 

Progetto di Alta Formazione Professionalizzante Integrata (AFPI) in Alternanza Scuola 
Impresa (ASI) in Operatore Polivalente Impresa dell’Impresa Alberghiera (OPIA). 

Il sottoscritto/a  __________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ____________________ residente a ______________________________________ prov. ________ 

via ___________________________________________________  n. ________    cap ____________ 

tel. ______________________ mbl. ______________________ e-mail:  ________________________ 

alunno/a frequentante la classe _________ sez. _________ dell’Istituto Superiore Statale 

_________________________________________________________ di _______________________ 

chiede di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al Progetto di Alta Formazione 
Professionalizzante Integrata (AFPI) in Operatore Polivalente dell’Impresa Alberghiera (OPIA), rivolto 
agli studenti di 3^ 4^ e 5^ classi dell’omonimo Istituto, organizzato e gestito dal C.S.T.M. ITALIA Centro 
Studi Turistici e Manageriali in collaborazione con le imprese alberghiere associate e partner del progetto 
“educational & training experience on the job”.  

Il percorso formativo altamente professionalizzante è didatticamente strutturato in tre macro fasi: 

• 1^ Fase “propedeutica/cognitiva” della durata complessiva di 288 ore (30% di 960 ore), per ciascun
giorno si svolgeranno 8 ore di istruzione e formazione professionalizzante per sei giorni a settimana per
un totale di 36 giorni da svolgersi in azienda/struttura con attività di “educational & training experience
on the job”;

• 2^ Fase “pratica operativa” della durata complessiva di 672 ore (70% di 960 ore), per ciascun giorno si
svolgeranno 7 ore di istruzione e formazione professionalizzante per sei giorni a settimana per un totale
di 96 giorni, intesa come fase conclusiva, una full immersion in ”educational & training experience on
the job" integrata nella realtà operativa dell’azienda ospitante, alla quale accederanno previa
valutazione del tutor responsabile aziendale, esclusivamente gli allievi partecipanti che avranno
superato con esito positivo la seconda fase “propedeutica/cognitiva”.

PARAMETRI Inglese Francese 

Livello conoscenza lingua/e straniera/e 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

settore/i prescelto/i: 

località prescelta: � città e provincia � regione � tutte le regioni italiane

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le informazioni e di accettarne interamente le condizioni e le modalità. 
Il candidato autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs. 196/2003. 

_________________________ _________________________________________ 
data Il candidato, firma per presa visione ed accettazione 

SPAZIO RISERVATO ALLA STRUTTURA DI BASE C.S.T.M. ITALIA 

Tabella parametri di valutazione del colloquio 
selettivo individuale del candidato/a A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

Voto scolastico ITP ultimo periodo 10 9 8 7.9 7.5 7 6.9 6.5 6 

1

1Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art. 3, comma .2 DLGS n 39/1993
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