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Dallo Statuto 

 Dall’art. 3.

 comma e, aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell’Istituto;

 Dall’art. 5.

 comma 5, l’istituzione di premi destinati agli autori di particolari studi e di premi destinati agli allievi ed ex

allievi dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa, particolarmente distintisi negli studi e meritevoli di aiuto per

proseguire nello studio o nelle carriera professionale.

Dal Codice d’Onore 

 Dall’art. 2.

Anelare al bene ed al miglioramento proprio ed altrui. Recare nei rapporti col prossimo l’entusiasmo per il lavoro.

Lealtà, correttezza e generosità siano i caratteri distintivi della nostra azione.

 Dall’art. 3.

Cercare il successo, senza venir meno alla dignità personale e senza danneggiare gli altri.

 Dall’art. 4.

Interessarsi alle finalità dell’azienda in cui si opera, favorendo in tal modo la propria affermazione, mediante un

comportamento attivo e sincero, ispirato a vivo senso di responsabilità, nel rispetto e nel desiderio di collaborare coi

Superiori. Lavorare senza deflettere dal proprio impegno anche nelle situazioni provvisorie, non infrequenti nelle

professioni turistiche.

 Dall’art. 10.

Non invidiare chi è più in alto di te, né disprezzare chi segue. Aiutare i compagni a salire, correggendo con dovuto

tatto. Procurare sempre l’attuazione dei principi educativi della nostra “Scuola di Stresa”.

BBoorrssaa  ddii  ssttuuddiioo--llaavvoorroo    EEddiizziioonnee  22001199  --  22002200

““GGrraannddii  EEdduuccaattoorrii  AArrttuurroo  PPaallaaoorroo,,  VViinncceennzzoo  PPaallmmuullllii””  
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Intitolazione 

 Ritenendo un gesto che alimenta un senso di continuità tra le generazioni, una sorta di passaggio del

testimone e rappresenta l’impegno che HOSPES ha a favore dei Soci Junior frequentanti l’Istituto di

Istruzione Superiore “Erminio Maggia”.

 Pertanto, l’HOSPES nell’ambito delle attività delle “Alte Mete”, ha inteso istituire una borsa di studio-lavoro

intitolata a due “Grandi Educatori Arturo Palaoro, Vincenzo Palmulli”, i quali sono stati due colonne

“silenziose” e di grande spessore per la nostra “Scuola di Stresa”, per anni esempio e stimolo per tutti coloro

i quali hanno avuto il privilegio di conoscerli.

Condizione di ammissione

 Possono partecipare alla borsa di studio i Soci Junior frequentanti il quinto anno dei corsi di: “Accoglienza

turistica” e “Tecnico per il turismo”, che abbiano sostenuto con esito positivo l’esame di Stato.

 E’ necessario che i candidati non beneficino di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o

privati.

 Abbiano presentato domanda di partecipazione. La domanda dovrà pervenire alla segreteria di HOSPES, a

mezzo mail (info@associazionehospes.it) entro il 15 maggio 2020 corredata da: copia documento di identità,

fotografia, curriculum vitae.

Commissione giudicatrice

 Sarà composta da:

 due Componenti del Consiglio di Amministrazione di HOSPES;

 Responsabile struttura ospitante;

 Socio che abbia ricoperto il ruolo di facilitatore nell’individuazione della struttura ospitante;

 Docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia”, Socio HOSPES;

 Rappresentante delle Famiglie Palaoro, Palmulli.

Percorso 

1. Individuazione dei Soci Junior che abbiano i requisiti per la possibile partecipazione alla borsa di studio-

lavoro.

2. Primo contatto con Soci Junior al fine di presentare nel dettaglio i termini di partecipazione alla borsa di

studio-lavoro.

3. Deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento.

4. Trasmissione del presente documento alla struttura ospitante al fine dell’approvazione dello stesso.

5. Trasmissione ai Soci Junior del presente documento e trasmissione da parte Loro di domanda di

partecipazione, ovvero comunicazione di rinuncia in caso di mancato interesse specificandone le motivazioni.

6. Organizzazione di 1-2 Skype meetings tra Soci Junior interessati e responsabile struttura ospitante.

7. Richiesta all’Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia” della prima serie di valutazioni d’interesse.

8. Svolgimento dell’esame di maturità.

9. Richiesta all’Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia” dell’ultima prima serie di valutazioni d’interesse.

10. Individuazione da parte della “Commissione giudicatrice” del Socio Junior e successiva deliberazione.

mailto:info@associazionehospes.it
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Criteri di assegnazione

a. Selezione da parte del responsabile di Waldorf Astoria Ras Al Khaimah - Hilton.

b. Valutazione nella materia d'indirizzo all'ammissione all'esame di Stato.

c. Valutazione nelle lingue straniere all'ammissione all'esame di Stato.

d. Valutazione finale dell'esame di Stato.

e. Valutazione qualitativa del percorso “Alternanza Scuola-Lavoro”, svolto per un numero di 520 ore durante il

terzo e quarto anno di frequenza.

Soci Junior aventi i requisiti 

APPETITO Lorenzo Classe 5^ TT Corso “Tecnico per il turismo” 

BOCCALATTE Brendo Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

BOGO Emilie Classe 5^ TT Corso “Tecnico per il turismo” 

CARLI Martina Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

CAVALLARI Diletta Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

CERRI Silvia Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

DUBROVSKA Ilona Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

FRAMBUSTO Alice Classe 5^ TT Corso “Tecnico per il turismo” 

GALLACCI Aurora Luna Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

GALLITI Gaia Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

MIGLIORANZA Martina Classe 5^ TT Corso “Tecnico per il turismo” 

PIRAZZI Elena Maria Vittoria Classe 5^ TT Corso “Tecnico per il turismo” 

RUSCITTO Gaia Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

VASQUEZ Liala Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 

ZAMPOLLI Martina Classe 5^ AT Corso “Accoglienza turistica” 
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Struttura ospitante

Solo grazie al Socio Senior Aldo Werdin: Direttore Generale ed Amministratore 

Delegato dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo; allievo di ieri della “Scuola di Stresa”; 

Socio Senior HOSPES,  

e sentitamente grati per la particolarissima attenzione al Signor Alessandro 

Redaelli Managing Director di tre prestigiosi hotel lusso: Waldorf Astoria Ras 

Al Khaimah, Hilton Al Hamra Beach and Golf Resort e Al Hamra Residence 

and Village,   

si ha la possibilità di comunicare che la struttura ospitante sarà: Waldorf Astoria Ras Al Khaimah – Hilton. 

Una delle catene alberghiere più grandi e in rapida crescita del mondo, 17 

marchi, 114 Paesi, circa 6.000 strutture in tutto il mondo. I valori 

Hilton: Hospitality per noi è fondamentale che i nostri ospiti vivano un’esperienza 

eccellente. Integrity facciamo la cosa giusta sempre. Leadership siamo i leader  

del nostro settore e delle zone in cui operiamo. Teamwork facciamo gioco di squadra in qualsiasi situazione. 

Ownership siamo responsabili delle nostre azioni e delle nostre decisioni. Now agiamo con tempestività e disciplina. 

Waldorf Astoria Hotels & Resorts è un portafoglio di 32 proprietà  iconiche 

che creano un senso unico del luogo con un impegno incessante per il servizio 

personale e l'esperienza culinaria. Waldorf Astoria Hotels & Resorts rispecchia la 

cultura e la storia delle sedi straordinarie (14 Paesi al mondo), trasmettendo in 

modo originale e moderno la ricca tradizione Waldorf Astoria. 

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 

 In allegato brochure “Unforgettable Events”.

 A questo link “Introducing Regal Arabia”.

 A questo link clip “Welcome Waldorf Astoria Ras Al Khaimah”.

http://digipage-demos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/waldorf-app/
https://drive.google.com/open?id=1hWahZac95sjbsHTcIvbH5Y3LofkUc-NB
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Internships

 Profilo

Leadership Internship.

 Departments Applicable

Front & Back of House.

 Stipend e benefits

AED (Dirham)1.000,00 (pari a circa € 250,00) più service charge.

“Go Hilton” programma di viaggio. Alloggio condiviso a carico della struttura. 3 pasti al giorno a carico della

struttura. Utilizzo della lavanderia interna.

 Durata:

1 anno (11 mesi), a partire da gennaio/febbraio 2021.

Tale periodo è da considerarsi valevole salvo casi di hardship, di forza maggiore, in questo particolare

frangente riferibili alla pandemia COVID 19.




