FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER IL TURISMO

Prot. 473/2016

Jesolo, 28 luglio 2016

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO FORMATORI DELLA FONDAZIONE
per il corso di
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI TURISTICI

“Esperto in Hospitality Management”
La Fondazione ITS per il Turismo di Jesolo, con il presente avviso, intende aggiornare il proprio Albo
formatori per i corsi di Tecnico Superiore per la gestione di strutture e servizi turistici (Figura 5.1.2
secondo il quadro nazionale di riferimento)
All’interno dello stesso albo sono inseriti i nominativi dei docenti di cui la Fondazione potrà avvalersi
conferendo regolare e specifico incarico per l’attività presso i corsi organizzati.
L’incarico verrà espletato presso la sede didattica dell’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo di Jesolo
e/o presso la succursale sita in Bardolino e consisterà in un monte ore variabile a seconda dell’unità
formativa che il docente andrà a svolgere, in base alle competenze professionali e culturali possedute.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, di uno
dei seguenti titolo di studio:
 diploma di scuola superiore (ad indirizzo tecnico-professionale, ecc.)
 laurea (congruente alle unità formative d’interesse) di vecchio o nuovo ordinamento
 master post diploma o post laurea.
Al titolo di studio dovrà esser associato uno o più titoli di specializzazione, riguardanti:
 attività lavorativa nel settore, comprovata per almeno 5 anni
e/o
 attività di formazione, consulenza e ricerca, comprovata per almeno 5 anni
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato secondo il modello
allegato, dovrà essere indirizzata a:
Fondazione ITS per il Turismo di Jesolo
Via M.L. King, 5. – Cap. 30016 Jesolo (VE)
indicando sulla busta: Selezione per “Inserimento all’Albo formatori della Fondazione ITS per il
Turismo”
e potrà essere presentata direttamente presso la Fondazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
14.00 o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e
non oltre il 27 agosto 2016. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno oltre il
termine suindicato.
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Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, dovranno essere dichiarati:




cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, il possesso del titolo di studio indicato e
ogni altro titolo ritenuto utile;
il domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse eventuali comunicazioni;
l’Unite Formative per le quali si presenta la propria candidatura.

Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo,
datato e firmato.
La Commissione esaminatrice individuata dal Comitato Tecnico Scientifico, all’interno dei suoi
componenti e nominata dal Presidente della Fondazione procederà all’esame dei titoli e alla valutazione
delle candidature.
I candidati potranno essere altresì convocati per un colloquio conoscitivo.
I candidati valutati idonei, saranno inseriti nell’albo formatori della Fondazione.
L’inserimento nell’Albo non costituisce obbligo di chiamata da parte della Fondazione.
I candidati idonei e convocati per la docenza dovranno firmare un contratto con la Fondazione ITS
redatto secondo le normative specifiche per ITS e dovranno seguire i regolamenti previsti dalla gestione
del Fondo Sociale Europeo.
Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al presente avviso e alla eventuale stipula e gestione del contratto, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Per opportuna conoscenza si elencano le unità formative di interesse.
Unità Formative prima e seconda annualità
1.Lingua Inglese
2.Lingua Tedesca
3.Informatica per l'economia
4.Diritto e legislazione del turismo
5.Economia e gestione delle imprese turistiche
6.Sicurezza e qualità nel settore turismo
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7.Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
8.Analisi strategica del comparto turistico
9.I mercati turistici internazionali e l'interculturalità
10.Marketing operativo
11.Contabilità e budgeting per le imprese ricettive
12.Revenue management
13.Le risorse turistiche e culturali del territorio
14.Tecniche di gestione del back office alberghiero
15.Tecniche di valorizzazione delle risorse e creazione di prodotti turistici
16.Tecniche di comunicazione
17.Tecniche di Web marketing e multimedialità
18.Tecniche di ICT per gli operatori del settore ricettivo
19.Tecniche di intermediazione turistica
20.Laboratorio di impresa e creativo: l'organizzazione di un evento sul
food, con budget a disposizione
21.Laboratori di impresa e creativo: la specializzazione del prodotto
turistico del proprio territorio
22.Laboratorio interregionale di Destination Management
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23.Laboratorio di impresa: la ristorazione in hotel
24.Laboratorio di impresa: Team Building e organizzazione di “Team in
tour”
25.Laboratorio di impresa: l'intermediazione turistica e la prenotazione
aerea
26.Testimonianze e Project work

Jesolo, 28/07/2016
Il Presidente
Sig. Massimiliano Schiavon

In calce
Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’ITS per il Turismo il giorno 28/07/2016 per gg. 30 e
pubblicato in pari data sul sito web dell’ITS per il Turismo (www.itsturismo.it) alla voce Avvisi
selezione.
Jesolo, 28/07/2016
Il Presidente
Sig. Massimiliano Schiavon
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Al Sig. Presidente
I.T.S. per il Turismo - Jesolo (VE)
OGGETTO: Domanda per la partecipazione alla selezione per l’inserimento all’albo formatori della
fondazione ITS per il Turismo di Jesolo, per il corso di Tecnico Superiore per la gestione di strutture e
servizi turistici.
Il/La Sottoscritto/a __ _______________________________________________
DICHIARA
di essere nato/a a __________________ il __________________; 
di essere residente a _____________________ (Prov. ___ ) C.a.p. _______________; 
in via ____________________________________, n. _____ tel. ______________________; 
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
di essere cittadino/a  italiano/a
 __________________________ ; 
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________; 
di essere in godimento dei diritti politici; 
di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso; 
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________, conseguito
presso ________________________________________________________con votazione _____/________;
e__________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione_________________________________,
e__________________________________________________________________________


di svolgere attività professionale specifica di settore e/o di competenza, da anni ____
di candidarsi per prestare docenza nella/e seguente/i Unità Formativa/e:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
di candidarsi per prestare docenza Per la sede di ___ Jesolo






____ Bardolino

di essere disponibile a svolgere i previsti incontri di aggiornamento/formazione
di essere disponibile partecipare ai momenti collegiali del corso e alle attività di comunicazione (collegi
didattici, convegni, ecc.)
di seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, della Direzione e della Segreteria per
l'effettuazione delle docenza e delle prove di verifica, rispettando contenuti ed orari concordati
di consentire alla pubblicazione on line alcuni dei materiali didattici utilizzati al corso.

Allega alla presente il proprio C.V. dettagliato, aggiornato e in formato europeo.
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Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto comunicazione e di aver liberamente preso atto che i suoi dati
personali saranno utilizzati per la gestione della procedura dell’avviso di selezione ed i conseguenti
adempimenti presso l’Ente al quale è riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare,
integrare, apporti al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si
obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti che verranno richiesti.
Il sottoscritto, in caso di conferimenti di incarico, autorizza altresì la pubblicazione del proprio curriculum
professionale sul sito web della Fondazione.

Data ____________________
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