Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo
PREMIO PANDOLFO - ROSCIOLI
XVIII PREMIO ANNUALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE- ALBERGHIERE
L'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo - A.I.C.T.- con la collaborazione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, promuove il seguente
BANDO DI CONCORSO
destinato alle studentesse e agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti Tecnici del settore economico
indirizzo: Turismo, degli Istituti Professionali: Indirizzo Servizi Commerciali e Indirizzo
Enogastronomia e ospitalità alberghiera.
La partecipazione si effettua inviando, entro e non oltre il 31 marzo 2020, un elaborato corredato
della scheda (in formato word), allegata al presente Bando di concorso, e della valutazione globale
del rendimento scolastico, relativo al primo trimestre o quadrimestre dell'anno scolastico in corso, al
seguente indirizzo:
Prof.ssa Letizia Li Donni
Consigliere dell'A. I. C. T. - Associazione Internazionale
dei Cavalieri del Turismo
Via Oderisi da Gubbio, 53 - 00146 Roma
Farà fede il timbro postale di spedizione.
In alternativa, il lavoro potrà essere inviato, sempre entro la medesima data, via e-mail all'indirizzo:

l.lidonni@alice.it
Tutti i documenti dovranno essere redatti con mezzi informatici, previa esclusione.
Il premio Pandolfo-Roscioli verrà assegnato da una giuria presieduta da un componente designato
dal MIUR e composta da rappresentanti dell'Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo.
La prova consiste nello svolgimento di un elaborato riguardante la seguente tematica:
“L’alunno:
1.
Analizzi lo stato attuale
dell’accoglienza turistica (alberghi, ristoranti, esercizi
commerciali, musei ecc.) nel nostro Paese;
2.
Ne evidenzi gli aspetti di criticità ed indichi quali, a suo avviso, possano essere i
miglioramenti;
3.
Valorizzi il turismo sotto ogni possibile profilo, tenendo conto delle esigenze di una
economia circolare e sostenibile atta a tutelare l’ambiente per raggiungere proficui risultati
economici.”
Il premio riveste particolare interesse in quanto l'A.I.C.T. - Associazione Internazionale dei
Cavalieri del Turismo - promotrice dell'iniziativa, riserva per i primi 3 classificati uno stage di
vacanza/studio, presso una struttura alberghiera durante il periodo estivo.
L'Istituto Scolastico, da cui provengono gli alunni vincitori, dovrà provvedere alle pratiche
amministrative necessarie per accreditare gli stessi presso la struttura alberghiera.
L’A.I.C.T. provvederà a comunicare il giorno e il luogo della Premiazione e i nomi dei vincitori del
concorso ai Dirigenti Scolastici delle scuole di appartenenza. Il rimborso delle eventuali spese di
viaggio, vitto e alloggio per le studentesse e gli studenti premiati e per il Docente tutor, sarà a carico
dell’Associazione.
Presidente A.I.C.T.
f.to Nino Vermicelli

