
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
DI ROVERETO E LEVICO TERME 

Sono aperte le iscrizioni al corso serale per adulti per l'anno scolastico 2019-2020, che si terrà nella 
sede di Rovereto in Viale dei Colli, 17.                                                                                                  
Gli indirizzi sono:

- gastronomia-arte-bianca (cucina)
- accoglienza-ospitalità (sala-ricevimento)

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dalla home-page del sito della scuola, 
www.alberghierotrentino.it, sezione corso serale adulti, sotto sezione documenti corso serale adulti 
o ritirandolo direttamente in segreteria in sede a Rovereto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
07:45 alle 11:00.                                                                                                                                     
Si fa presente che in attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro, è
previsto un numero massimo di 25 persone per indirizzo.                                                                     
Il criterio di accoglimento delle domande d’iscrizione al corso serale è fissato nell'ordine 
cronologico di presentazione della domanda, eseguita on-line o presentata di persona presso la 
segreteria scolastica, domanda che sarà protocollata in ordine di arrivo.                                              
In caso di eccedenza di domande rispetto al numero massimo previsto, sarà predisposta una lista 
d'attesa che, tenendo conto sempre dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, sarà 
seguita per l'inserimento fino al raggiungimento delle 25 persone se si dovessero liberare dei posti 
in corso d’anno.                                                                                                                                      
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 persone per indirizzo alla data del 
primo settembre, il corso non sarà attivato.                                                                                            
Come da normativa EDA e corsi serali delibera n.2348 è previsto un colloquio per il riconoscimento
dei crediti formali ed informali per la personalizzazione del percorso scolastico, a tal proposito 
sarete contattati per fissare la data del colloquio preliminare; importante è presentarsi al colloquio 
con tutta la documentazione necessaria utile a tale operazione, vale a dire, copia in carta semplice 
del titolo di studio riportante il voto, l’estratto delle materie/moduli svolte e per quanti anni 
dell’intero percorso scolastico, eventuali certificazioni, certificazioni linguistiche, attestati di 
frequenza a corsi sicurezza, haccp ecc.                                                                                                  
Per il riconoscimento del credito stage è necessario presentare la certificazione del datore di lavoro 
attestante il periodo svolto.                                                                                                                     
Per informazioni scrivere a scuolaadulti.rov@gmail.com 

TEL 0464439164                                                                                                                             
FAX  0464435851
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