
 

 

CONVENZIONE 
 
tra l’ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERA DI 
ROVERETO E LEVICO TERME 
 
e ___________________________________________________ 
 

PER LA PROMOZIONE DI SCAMBI FORMATIVI ED ESPERENZIALI  
 
 

La presente convenzione stipulata tra l’Istituto F.P.A. di Rovereto e Levico Terme, d’ora in 

poi denominato Alberghiero Trentino,  

e ________________________________________  con sede a ___________________, 

d’ora in poi denominato l’Istituto ospite,  

in data __________________________________,  

 

nasce dalla consapevolezza che concorrere all’educazione e alla formazione del futuro 

cittadino e lavoratore europeo richieda un importante investimento in esperienze di 

apprendimento attivo, volte ad accompagnare il giovane studente all’acquisizione e al 

potenziamento di quelle competenze chiave, oggi indispensabili per vivere compiutamente 

il diritto di cittadinanza in una società in continua evoluzione e sempre più interconnessa e 

per interfacciarsi, con maturità, ad un mondo del lavoro che presenta regole e linguaggi 

nuovi. 

In questa cornice di pensiero lo scambio formativo offre allo studente un’opportunità 

pregiata per allenare ed arricchire il bagaglio delle competenze tecnico-professionali e allo 

stesso tempo per sviluppare le soft skills tanto apprezzate nel lavoro e dettate dall’incontro 

con l’altro, quali la capacità di confrontarsi, di assumere il punto di vista dell’altro, di 

mettersi in discussione, di risolvere problemi nuovi, di produrre nuove idee.  

Lo scambio formativo ed esperenziale diventa così uno strumento di crescita personale e 

formativa, attraverso il quale leggere e interpretare: 



 

 

1. le sfide poste dalla globalizzazione dei sistemi economici e produttivi che richiedono ai 

giovani di possedere un alto livello di formazione e solide competenze, soft e hard, in 

uscita; 

2. le dinamiche caratterizzanti l’attuale mercato del lavoro che premiano nei giovani la 

capacità di integrarsi in diversi contesti aziendali, la tenuta nello svolgimento dei 

compiti affidati, la disponibilità all’aggiornamento continuo, la mobilità geografica in 

contesti nazionali ed esteri; 

3. le relazioni lavorative che impegnano i giovani a guardare oltre la singola 

organizzazione, per appartenere a reti professionali ampie e qualificate, un capitale 

sociale che diventa volano di opportunità e di sviluppo delle carriere. 

 

La progettazione dello scambio formativo pone pertanto il giovane al centro 

dell’esperienza e mira a valorizzarne la crescita personale e professionale attraverso la 

partecipazione propositiva alle attività di confronto e di condivisione: 

1. dei piani di studio, in una logica di contaminazione virtuosa dei saperi teorici e delle 

prospettive di qualificazione e di innovazione delle figure professionali di riferimento; 

2. degli approcci metodologici e didattici proposti nella formazione laboratoriale del 

fare, per la messa in comune di best practices nella realizzazione del prodotto e del 

servizio propri del mondo dell’ospitalità; 

3. degli apprendimenti rivolti alle lingue comunitarie, inglese e tedesco, favorendo l’uso 

delle stesse in situazioni formali ed informali e supportandone l’avanzamento dei livelli 

di conoscenza; 

4. di momenti di peer-education che premiano l’autonomia degli studenti e il 

potenziamento delle competenze legate alla comunicazione interpersonale e alla 

gestione di un positivo clima di collaborazione. 

 

ORGANIZZAZIONE dello SCAMBIO FORMATIVO ED ESPERENZIALE 

Art. 1  



 

 

Lo scambio prevede l’ospitalità da parte dell’Alberghiero Trentino della classe/gruppo 

composta/o da n __________ studenti e da n __________ docenti accompagnatori, 

appartenenti all’Istituto ospite. Altre presenze previste: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Art. 2  

L’ospitalità è resa presso: 

 l’Hotel Didattico Villa Flora;   

 le strutture didattiche - aule e laboratori di cucina;  

 il Ristorante didattico I Sensi;  

appartenenti all’Istituto Alberghiero Trentino e ubicati a Roncegno Terme. 

 

Art. 3 

Lo scambio si realizza nel periodo compreso 

dal ___________________________ al ____________________________  

per un totale di giorni di permanenza n_______ comprensivi di n _______ pernottamenti. 

 

Art. 4  

L’assegnazione delle camere per il pernottamento dei docenti e degli studenti segue il 

criterio di genere e in base alla disponibilità sarà privilegiata l’attribuzione della camera 

singola ai docenti accompagnatori. 

 

Art. 5 

Il regolamento inerente il comportamento per una corretta convivenza, il rispetto del 

calendario delle attività programmate e dei relativi orari, l’uso degli spazi e delle 



 

 

attrezzature rese disponibili rimanda ai regolamenti interni ai due Istituti e all’impegno 

reciproco di massimo rispetto. 

 

Art. 6  

In caso di emergenza l’Alberghiero Trentino indica il proprio referente 

nome e cognome ________________________________ cellulare ________________  

l’Istituto Ospite indica il proprio referente 

nome e cognome ________________________________ cellulare ________________  

 

Il numero per le emergenze è il 112. 

 

Art. 7 

L’Alberghiero Trentino mette a disposizione per lo svolgimento delle attività formative 

programmate il materiale didattico necessario e la strumentazione presente nei laboratori 

di cucina. L’eventuale utilizzo dei Laboratori di cucina per la realizzazione di menù propri 

da parte dell’Istituto ospite comporta una sua spesa autonoma. 

 

Art. 8 

Il programma OSPITIAMOCI delle attività educative, formative ed esperenziali previste 

dallo scambio è stato concordato ed approvato dai Dirigenti dell’Alberghiero Trentino e 

dell’Istituto ospite e fa parte integrante della presente convenzione.  

 

Art. 9 

Per l’Alberghiero Trentino il referento lo scambio formativo è il prof. 

nome cognome _______________________________________ cellulare ___________ 

Per l’Istituto ospite il referente lo scambio formativo è il prof. 

nome e cognome ______________________________________ cellulare ___________ 

 



 

 

Art. 10 

Per la realizzazione dello scambio l’Istituto ospite riconosce all’Alberghiero Trentino una 

quota di partecipazione stabilita in euro _______________________ a copertura  delle 

attività educative, formative e professionalizzanti contemplate dal programma 

OSPITIAMOCI della presente convenzione, di cui al precedente Art.8. Tale quota è da 

considerarsi per classe/gruppo composta/o da 15 a 25 allievi ed è comprensiva di due 

docenti accompagnatori. 

 

Art. 11 

L’Istituto ospite è tenuto a confermare la prenotazione dello scambio 20 giorni lavorativi 

prima della data del suo arrivo, ovvero entro il _____________________ e a versare la 

quota complessiva di partecipazione entro il giorno dell’arrivo a Roncegno Terme sul conto 

corrente bancario dell’Alberghiero Trentino. 

 

 Art. 12 

Nel caso di eventuali danni arrecati a cose o a strutture messe a disposizione nel periodo 

dell’ospitalità, da parte degli allievi, l’Istituto ospite è tenuto al risarcimento completo del 

danno, in base alle regole in adozione nei rispettivi Istituti. 

 

 

 

 

                        IL  DIRIGENTE                                                     IL   DIRIGENTE 

                        Istituto FPA                                                           Istituto ___________ 

                        Federico Samaden                                        ____________________ 

 

 

Data, ______________________ 


