La formazione post diploma in Italia per i professionisti del turismo
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Ampia e capillare
diffusione su tutto
il territorio veneto
dell’offerta formativa
Il 70% del corpo docenti è di estrazione
imprenditoriale, a vantaggio della
formazione particolarmente orientata
all’analisi, al problem solving e alla
conoscenza di reali casi aziendali.
Sono rappresentati da manager,
professionisti e imprenditori del settore
che garantiscono un apprendimento
completo della materia strettamente
connesso ai nuovi trend del mercato.
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Offerta formativa

80%

ITS Academy Turismo Veneto è un percorso biennale di alta formazione post
diploma, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione del Veneto.

Durata

Il Corso ha durata di 2 anni.

Formazione

1.800 ore complessive di attività formativa, di cui:
60% ore di attività didattiche, laboratori project work e viaggi studio.
40% ore di stage, che costituisce parte integrante del percorso formativo.

Frequenza

Obbligo di frequenza per almeno l’80% del monte ore totale.
Attività didattica dal lunedì al venerdì.

Titolo rilasciato

Diploma statale di Tecnico Superiore, corrispondente al 5° livello EQF
(European Qualification Framework) previo esame finale secondo le
modalità stabilite dal Ministero dell’Istruzione.

Borse di Studio
Erasmus+

Stage all’estero in applicazione all’ Erasmus Charter for Higher Education
(ECHE) 2021 – 2027.

Quota di
iscrizione

La quota di frequenza al corso è fissata in € 500/anno.

Authorized
Test Center

Certificazione opzionale* Test of English for International Communication
by ETS English Testing Service.
* Il test per la certificazione ha sede presso il Campus Centrale di Jesolo (VE).

ITS ACADEMY:
alta formazione
nel turismo
ITS Academy Turismo Veneto si sviluppa
in 5 percorsi progettati a copertura
delle diverse specializzazioni richieste
nell’ambito turistico, in 6 sedi nel
territorio Veneto: Asiago, Bardolino,
Jesolo, Villorba di Treviso, Valeggio sul
Mincio e una nuova sede in provincia
di Padova ad Abano Terme.
Una formula didattica innovativa,
snella, flessibile, capace di intercettare
l’innovazione e applicarla ad un
settore, quello del turismo, dove la
digitalizzazione non è più un plus
ma un elemento fondamentale.
I master biennali di alta formazione
post diploma integrano: lezioni d’aula
con project work e stage in azienda,
stage all’estero con il programma
Erasmus+, una formula didattica con
simulazioni, esercitazioni, case history
e testimonianze d’azienda.
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Gestire l’ospitalità
per le sfide globali
Il corso biennale mira a fornire
tutte le competenze necessarie
nei seguenti ambiti:
• Hotel&Travel Management
• Revenue Management
• Conoscenza dei nuovi trend
• Gestione della Destinazione
• Sviluppo e gestione di progetti
turistici competitivi sul mercato

HOSPITALITY
MANAGEMENT
Gestire l’ospitalità
partendo dalla
valorizzazione del territorio
Il corso biennale mira a fornire
tutte le competenze necessarie
nei seguenti ambiti:
• Hotel&Travel Management
• Revenue Management
• Gestione della Destinazioni
Turistiche Montane
• Sviluppo e gestione di Eventi
di carattere sportivo
• Conoscenza Trend legati a
Green Tourism, Ecotourism
e Mountain Tourism
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Abano Terme (PD)

Jesolo (VE)

HOSPITALITY
MANAGEMENT
Gestire l’ospitalità
per strutture ricettive
specializzate nel benessere
Il corso biennale mira a fornire
tutte le competenze necessarie
nei seguenti ambiti:
• Well-being applicato al settore
dell’ospitalità
• Hotel&Spa Management
• Organizzazione e Marketing
di prodotti turistici wellness
• Marketing e web marketing
delle “wellness destination”
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Gestire gli strumenti
di Industria 4.0

Gestire e comunicare
la ristorazione del futuro

Il corso biennale mira a fornire
tutte le competenze necessarie
nei seguenti ambiti:

Il corso biennale mira a fornire
tutte le competenze necessarie
nei seguenti ambiti:

• Trend e Data Analysis

• Food&Beverage Management

• Digital per l’industria dei viaggi
e dell’ospitalità

• Promozione del territorio e
valorizzazione dell’offerta
enogastronomica

• Design Thinking
• Sviluppo e gestione di strumenti
Digital per nuove strategie
• Strumenti 4.0 per il turismo

Villorba (TV)
Valeggio sul Mincio (VR)

• Menu engineering applicato
alle unità ristorative e alberghiere
• Conoscenza di strategie di vendita
e relativi canali per lo sviluppo
commerciale
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UNIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Via Vincenzo Monti, 29 - 30016 Jesolo - VE
Tel. +39 0421 382037
Wapp: +39 334 3452382
fondazione@itsturismo.it - itsturismo@pec.it
www.itsturismo.it
JESOLO - BARDOLINO - ASIAGO - VALEGGIO SUL MINCIO - VILLORBA - ABANO TERME

