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L’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo è una scuola di nuova concezione unica 
in Veneto, che nasce per soddisfare le esigenze di professionalità della regione più 
turistica d’Italia.

I percorsi proposti da Academy ITS Turismo Veneto garantiscono un rapido ingresso 
nel mondo del lavoro grazie al contatto continuo con il mondo delle imprese, della 
ricerca e dell’innovazione.

La docenza è affidata a manager, professionisti e imprenditori del settore che, con 
una collaudata metodologia didattica, garantiscono un apprendimento graduale e 
completo della materia strettamente connesso ai nuovi trend del mercato.

I percorsi di formazione sono progettati in stretta relazione con le aziende del settore 
turistico.

Titolo d’accesso necessario: Diploma scuola secondaria quinquennale. 
Selezione tramite colloqui, test, conoscenza lingua inglese e valutazione del curriculum.

* I corsi sono in fase di progettazione e verranno attivati previa approvazione della Regione Veneto e al 
raggiungimento del numero minimo previsto di allievi.

Corsi Biennali* per Tecnico Superiore in:  

HOSPITALITY MANAGEMENT

RESTAURANT BUSINESS
MANAGEMENT

Il profilo professionale è quello di un Tecnico Superiore 
specializzato in ospitalità o ristorazione con competenze 

gestionali, linguistiche, tecnologiche e di marketing. 



n. 25 partecipanti
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IL PERCORSO

L’obiettivo del biennio di alta formazione è fornire ai partecipanti tutte le competenze 
necessarie per operare al meglio nel settore del turismo, nonché nelle società di 
consulenza specializzate nella realizzazione di progetti turistici.

Identikit dell’Hospitality Specialist:
• ha competenze specifiche sugli strumenti digitali utili in tutti gli ambiti del settore 

turistico: dal marketing, all’e-commerce, dalla brand reputation al Social Media 
Marketing,

• è in grado di sviluppare nuovo business attraverso la creazione di una nuova offerta 
verso mercati emergenti e garantendo la competitività delle destinazioni turistiche, 
valorizzando le identità territoriali,

• sa approfondire gli aspetti di gestione economica e finanziaria, con un focus sugli 
aspetti più analitici relativi al cost e al revenue management,

• è in grado di elaborare strategie gestionali efficaci di posizionamento, commerciali 
e di controllo dei costi, indispensabili per sviluppare il business ed essere più 
competitivi nel mercato internazionale.

Interpretare le 
principali sfide 

globali
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oggi il mondo della ristorazione, e più in generale dell’alimentazione, è strettamente 
legato a due macro ambiti: la qualità dei prodotti e del servizio e la capacità di far vivere 
un’esperienza originale, tipica, unica. Le competenze specifiche sviluppate nel biennio 
di alta formazione mirano proprio a unire questi due ambiti attraverso l’uso corretto 
di una comunicazione dedicata ed efficace.

Identikit del Restaurant Business Specialist:
• conosce il modello di offerta più adeguato all’azienda in cui opera, 

• ha relazioni con i fornitori, 

• conosce i principali canali di vendita e gli strumenti più adeguati di comunicazione 
del prodotto food & beverage, 

• conosce il territorio e i prodotti, 

• supervisiona come viene proposto il menù a tavola e dà indicazioni su arredi, luci e 
outfit del “punto vendita”, 

• individua nuovi canali e nuovi strumenti di comunicazione,

• predispone nuove proposte e nuovi format.

IL PERCORSO

I manager della 
ristorazione 

del futuro



Durata
Il Corso ha durata di 2 anni (da ottobre a giugno).

Formazione
1.800/2.000 ore circa di attività formativa complessiva, di cui:
50% ore di Attività didattiche, Laboratori e Project Work (lezioni in aula, 
simulazioni pratiche, testimonianze, seminari, visite studio, etc.) 
50% ore di Stage . Lo stage è 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, dell’Università e della 
Ricerca.

Quota di iscrizione
La quota annua di frequenza al corso è fissata in € 500,00. 
Sono previste agevolazioni per studenti meritevoli e borse di studio.

Offerta formativa:
I corsi integrano le lezioni teoriche con i project work, quindi con l’applicazione in 
diretta degli strumenti di lavoro. esercitazioni, simulazioni e case history consentono 
di utilizzare fin da subito le tecniche e gli strumenti affrontati e sperimentati in aula.

80%

Corso Biennale per Tecnico Superiore per la 
“Gestione di strutture e servizi Turistici”  

e “Gestione di imprese e servizi ristorativi”.



CISET
Mira (Ve)

ITT “A. GRITTI”
Mestre (Ve)

ITT “F. ALGAROTTI”
Venezia

ITT “G . MAzzOTTI”
Treviso

ITSCT “ L. EINAUdI”
Padova

IPSSAR “G. CIPRIANI”
Adria (Ro)

ITSC “L.B. ALBERTI”
San Dona’ Di Piave (Ve)

ENTE BILATERALE 
TERRITORIALE 
UNITARIO dEL 
SETTORE TURISMO 
dELLA PROVINCIA dI 
VENEzIA
Venezia-Mestre (Ve)

CONFCOMMERCIO
UNIONE VENEzIA
Venezia-Mestre (Ve)

FIAVET VENETO
Venezia

UNIONMARE  VENETO
Jesolo (Ve)

SIVE FORMAzIONE 
SCARL
Venezia-Marghera (Ve)

CONSORzIO dEGLI 
ISTITUTI
ALBERGHIERI  
dEL VENETO
Jesolo (Ve)

RETE dELLE SCUOLE
SUPERIORI dI 
AGRICOLTURA dEL 
VENETO
Feltre (BL)

FIdI IMPRESA &
TURISMO VENETO
Mestre (Ve)

UMANA S.P.A.
Marghera-Venezia (Ve)

AjA ASSOCIAzIONE
jESOLANA  
ALBERGATORI
Jesolo (Ve)

FEdERCONSORzI
ARENILI LIdO dI 
jESOLO
Jesolo (Ve)

FIAIP
Roma

dANIELI 
MANAGEMENT SRL -
HOTEL dANIELI
Roma

EBIT VENETO
Marghera-Venezia (Ve)

SISET S.P.A.
Padova

CONFSALFORM
Roma

COMUNE BARdOLINO
Bardolino (VR)

SCUOLA SACRA  
FAMIGLIA
Castelletto Di Brenzone (VR)

IPSAR “CARNACINA”
Bardolino (VR)

PROVINCIA dI  
VERONA
Verona

EBT GARdESANO
Garda (VR)

FEdERALBERGHI  
GARdA VENETO
Garda (VR)

Fondazione ITS Turismo Veneto

www.itsturismo.it 

Sede di Jesolo
Viale Martin Luther King, n.5  
30016 Jesolo (Ve)
T / f +39 0421 382037
T / f +39 0421 1890779
fondazione@itsturismo.it 
itsturismo@pec.it

Sede di Bardolino
Viale europa Unita - 37011 
Bardolino (VR)

Sede di Asiago
Via Matteotti, n. 155 - 36012
Asiago (VI)
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