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Tecnico superiore per l’assistenza
alla direzione di strutture ricettive
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di formare una figura professionale in grado di
svolgere attività di coordinamento e/o organizzazione e/o programmazione e/o gestione e/o controllo dei diversi reparti aziendali
nell’ambito delle imprese turistico ricettive.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA FORMATIVA
A.I.P.E. – Via Lombardia, 6 (Le) – 73100 LECCE tel. 0832/247819 fax 0832/331594
PARTNER ATS
• A.I.P.E. di Lecce - I.S.I.S.S. “LUIGI SCARAMBONE” di LECCE
• UNIVERSITÀ DEL SALENTO - Facoltà di Economia e Commercio
• SALENTODUEMILA SCARL di Lecce.
DURATA
1200 ore di cui 800 in aula e laboratorio informatico (di 6 ore al
giorno in base alle esigenze didattico/organizzative) e 400 ore
dedicate allo stage. Le attività didattiche si articoleranno in moduli
formativi. Le attività di stage della durata di 400 ore verranno realizzate presso strutture turistico alberghiere della provincia di Lecce.
BENEFICIARI FINALI
Il corso è destinato a 20 partecipanti residenti nella Regione Puglia,
in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore con età superiore
ai 18 anni, giovani e adulti disoccupati e/o inoccupati. È inoltre
prevista la presenza di n° 5 partecipanti, in possesso dei su citati
requisiti, in qualità di uditori.
La partecipazione al corso è gratuita. Sono previsti rimborsi spese
viaggio, la fornitura gratuita del materiale didattico e solo per la
parte relativa allo Stage una indennità di frequenza di 1,00 euro
l’ora.
CRITERI DI SELEZIONE
Per l’ammissione al corso e prevista una prova di selezione articolata in due fasi:
la prima consiste nella somministrazione di test tendenti ad
accertare il livello di conoscenze di cultura generale e competenze
tecnico-scientifìche di base e di settore. II tempo messo a disposizione per la compilazione di ogni batteria di test è di 1 (una) ora. La
seconda consiste in un colloquio tendente a sondare, oltre le
competenze tecniche specifiche, “la motivazione, il progetto
personale in termini di aspettative professionali future, la disponibilità alla mobilità, la storia pregressa e la convinzione in merito all’investimento formativo posto in essere. La graduatoria finale, con
indicazione dei punteggi attribuiti ed indicazione degli ammessi al
corso, sarà pubblicata nella bacheca dell’Ente e verrà altresì pubblicata sui siti INTERNET: www.aipeformazione.com; www.sogesit.it.
Le prove si terranno presso la sede formativa. Il corso mira a
sostenere e favorire le pari opportunità favorendo l’ammissione di
almeno il 50% di donne in ogni caso in possesso dei requisiti di
ammissione.
Lecce, 10 Settembre 2007

CREDITI E CERTIFICAZIONE FINALE
La frequenza di almeno il 70% delle ore corso ed il superamento
positivo delle prove di verifica, in itinere e finali, comportano il
rilascio della seguente certificazione:
- Certificato di Specializzazione Tecnico Superiore nel quale
verranno indicate le competenze professionali acquisite.
Certificato finale IFTS corrisponde al 4° livello della classificazione
dell’Unione Europea.
- Certificazione intermedia rilasciata ai corsisti che avranno
superato l’esame delle singole UFC.
- Riconoscimento dei crediti formativi universitari utilizzabili presso
la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università del Salento
come stabilito dall’art. 6 del D.I. n. 436 del 31 ottobre 2000 e dalle
aziende partner del progetto.
I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di
assenze consentite, non saranno ammessi agli esami finali.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E ULTERIORI CERTIFICAZIONI FINALI
Agli allievi ammessi verrà somministrato il Bilancio delle competenze e coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
teoriche, potranno partecipare alle attività extradidattiche per il
conseguimento della Certificazione ECDL (Patente Europea del
Computer) e della Certificazione TOEIC (Test of English for
International Communication).
AMMISSIONE AL CORSO
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto che potrà essere ritirato
presso A.I.P.E. – Via Lombardia, oppure scaricato dai siti
http://www.aipeformazione.com. http://www.sogesit.it.
Le domande dovranno pervenire, consegnate a mano o tramite
posta, al seguente indirizzo:
A.I.P.E. Via Lombardia, 6 - 73100 Lecce e non oltre le ore 13,00
del 21 settembre 2007.
Saranno ammessi alla frequenza del corso i corsisti che supereranno le prove di selezione, attraverso le quali si valuteranno le reali
attitudini e motivazioni del candidato. La selezione avverrà attraverso test attitudinali, colloqui, valutazione dei test di entrata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003, l’A.I.P.E. si impegna a rispettare il
carattere strettamente riservato delle informazioni fornite dal
candidato.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente A.I.P.E
http://www.aipeformazione.com, http://www.sogesit.it
Inoltre il presente bando sarà trasmesso ai Partner ed ai Centri
Territoriali per l’Impiego.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al A.I.P.E Associazione
Istruzione Professionale Europea, Via Lombardia, 6 – 73100 Lecce
ai seguenti recapiti: tel. 0832/247819, fax 0832/331594 e-mail
info@aipeformazione.com
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