
 
 
 

In quali tipologie di strutture svolgeremo il tirocinio? 

Le strutture sono varie e dipendono dalla disponibilità degli enti ospitanti 

e dalle aspettative dei candidati. Dopo la selezione verranno raccolte 

preferenze e bisogni formativi di ognuno e si cercherà, per quanto 

possibile, di fare un abbinamento fra studenti ed enti ospitanti 

coerentemente con le informazioni raccolte. In linea generale nel vostro 

caso saranno aziende attive nel campo del turismo, quindi Hotel, Agenzie 

Viaggio, Musei, Tour Operator, ecc... 

  

Ci può fare un esempio di possibili enti no-profit? 

La possibilità di svolgere un tirocinio in organizzazioni senza scopo di lucro 

è finalizzato a promuovere anche diverse opportunità di lavoro, rispetto a 

quelle più classiche, ma comunque sempre nel campo del turismo. Esempi 

possono essere: Musei, Centri di informazione turistica, Ostelli, ecc.  

  

Qual è la destinazione precisa della Grecia? 

La località di destinazione in Grecia è CALAMATA (in greco Kalamáta). 

  



Ci saranno degli accompagnatori adulti ai quali far riferimento 

durante il tirocinio? 

Per ogni flusso sono previsti 2 accompagnatori adulti che permangono 

durante tutto il periodo. Essi alloggeranno nelle immediate vicinanze degli 

studenti (abitualmente in alloggi individuali siti nello stesso stabile degli 

alloggi degli studenti) e svolgeranno attività di tutorato e 

accompagnamento. Per ogni studente verrà poi assegnato un tutor anche 

all'interno dell'azienda ospitante, affinché venga sorvegliato anche 

durante l'orario di lavoro e venga facilitato nel processo di 

apprendimento. 

  

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare durante il 

nostro soggiorno, rischiamo di rimanere lì? 

In linea generale, gli accordi fra i paesi aderenti all'area SCHENGEN non 

prevedono una nuova chiusura dei confini dopo quella di Marzo 2020. 

Pertanto questo scenario è estremamente improbabile e sarà sempre 

possibile rimpatriare in caso di necessità. Tuttavia, una eventuale 

chiusura dei confini verrebbe segnalata con alcuni giorni di anticipo come 

sempre. In questa circostanza o in generale nella circostanza di un 

improvviso aggravio della situazione epidemiologica, siamo autorizzati ad 

interrompere il progetto e organizzare un rimpatrio immediato utilizzando 

le risorse del progetto (quindi senza aggravi di costi per i partecipanti).  

  

Se non fosse possibile partire a Giugno 2021, in quale periodo 

verrà posticipato il tirocinio? 

La mobilità potrebbe essere spostata in Autunno 2021, lasciando invariata 

la graduatoria.  



 

Preoccupazione per il colloquio orale: cosa chiederete? 

Il colloquio è principalmente motivazionale e linguistico. non è richiesta 

nessuna particolare preparazione tecnica. 

 

Se ho la certificazione B1 PET e B2 First, vengono conteggiate 

entrambe? 

Verrà conteggiata solamente la certificazione attestante il livello 

linguistico più alto. 

 

Quali sono le discipline professionalizzanti per il calcolo del 

punteggio del profitto scolastico (voto finale a.s. 2019-20)? 

Si considerano professionalizzanti le materie tecniche proprie dell'indirizzo 

di studio, che sono: 

  

  

 

INDIRIZZO CLASSI TERZE CLASSI QUARTE E QUINTE 

TURISMO  

 

 

Economia Aziendale 

Diritto ed Economia 

Inglese 

Seconda lingua 

Discipline Turistiche Aziendali 

Inglese 

Seconda lingua 

AFM Economia Aziendale 

Inglese 

Seconda lingua 

RIM Economia Aziendale e 

Geopolitica 

Inglese 

Seconda lingua 


