
Peveragno lì, 11 settembre 2018 

Gent.mi  

Pre-iscritti 

LL.SS. 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO CORSO E CONOVOCAZIONE ALLA PROVA DI 

SELEZIONE DEL CORSO “TECNICO SPECIALIZZATO IN OSPITALITÀ TURISTICA” 

 

 In riferimento alla Vs. pre-iscrizione per l’accesso al percorso di Specializzazione di cui 

all’oggetto, le Unioni Montane Valli Stura, Grana, Maira, Varaita, del Monviso, promotrici del progetto 

INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA N. 1806 PLUF! - Progetto Ludico Unificato per Famiglie -, 

Attività WP4.02, e l'agenzia formativa FORMONT Peveragno con la presente comunicano che l’istanza 

di riconoscimento alla Regione Piemonte è stata positivamente autorizzata e pertanto siete convocati 

per le prove di selezione. 

 Per accedere al corso, così come previsto dalle normative regionali, occorre superare una 

prova di selezione consistente in una prova attitudinale finalizzata all’accertamento del possesso dei 

requisiti di base. 

 

 La prova si terrà  

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 2018, alle ore 09:00 

presso FORMONT Peveragno 

Via G.U. Luigi Massa, 6 - Loc. Madonna dei Boschi, 12016 Peveragno (CN). 

 

 In particolare la prova di selezione consisterà in: 

1) prova scritta di lingua inglese, consistente in questionario e reading comprehension; 

2) prova scritta di informatica, consistente in questionario sull’informatica di base; 

3) colloquio atto a valutare le motivazioni e la disponibilità alla partecipazione al corso, le capacità 

organizzative e comunicative; per i cittadini stranieri, la buona conoscenza parlata e scritta della 

lingua italiana; per chi lo segnala, colloquio nelle lingue francese, spagnolo, tedesco. 

 

 Siete gentilmente pregati di compilare la domanda allegata, che serve come 

conferma della vostra partecipazione alla selezione, e di inviarcela entro venerdì 5 ottobre 

c.a., via e-mail, fax, spedizione postale o di persona. 

 

 I posti disponibili sono massimo 24. La prova è superata al raggiungimento del punteggio 

minimo di 60/100 in tutte le prove. Viene data priorità ai residenti nelle valli Stura, Grana, Maira, 

Varaita e Valli del Monviso. Viene valorizzata la conoscenza delle lingue francese, spagnolo, tedesco. 



 Si ricorda che il percorso ha la durata di 600 ore (comprensive di 240 ore di stage e 16 ore di 

esame finale); le lezioni teoriche si terranno in orario serale (18:00 – 22:00), mediamente 2 volte 

alla settimana, mentre le lezioni pratiche si terranno prevalentemente al sabato, o nei week-end e 

nelle festività.  

 

 Il corso è gratuito, promosso dalle Unioni Montane valle Stura, valle Grana, valle 

Maira, valle Varaita, valli del Monviso. La frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 del 

monte ore. 

 

 Le sedi didattico-operative sono: 

 FORMONT Peveragno – Via Massa 6 – 12016 PEVERAGNO 

 Cinema “Teatro” – Via IV Novembre 5 – 12025 DRONERO 

 

 Vi è l’opportunità di richiedere l’ottenimento di “crediti formativi”, ossia il riconoscimento di 

competenze certificate che consentiranno al/lla singolo/a corsista di essere esonerato/a dalla 

frequenza di alcune parti del percorso curricolare. L'attribuzione dei crediti verrà valutata 

individualmente.  

 

Le materie del corso sono: organizzazione turistica; conoscenza del territorio; marketing e 

comunicazione; sicurezza: formazione generale e specifica dei lavoratori; sostenibilità ambientale; 

pari opportunità. Sono previste numerose visite didattiche ed uscite sul territorio. Lo stage formativo 

di 240 ore sarà svolto presso imprese turistico-ricettive.  

 La prima lezione è fissata per MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE, ore 18.00, presso FORMONT 

Peveragno. La conclusione del percorso dipenderà dall’organizzazione del calendario e dalle 

condizioni meteo, comunque si prevede di concludere le lezioni a fine maggio ’19 per poi procedere 

nelle Prove Complessive di Valutazione verso la metà di giugno ‘19. 

 

 Previo superamento dell’esame, verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione.  

 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la Direzione del Centro Operativo Laura 

Cavallera al 0171 338997 o 335 1363511 o laura.cavallera@formont.it.  

 

 Ringraziando per l'attenzione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

FORMONT Peveragno 

Direttore 

Laura Cavallera 
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