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Supporta ITS,
Scopri come può cambiare il futuro della tua azienda
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ITS TURISMO VENETO

ALTA FORMAZIONE
Percorsi formativi co-progettati con le imprese che rispondono al
fabbisogno del mercato del lavoro e al territorio.
I Master Biennali ITS Turismo Veneto rispondono al fabbisogno del mercato del lavoro e al
territorio, qualificando tecnici superiori in processi di lavoro innovativi e specifici.

MASTER DI DURATA BIENNALE
Jesolo
Asiago
Bardolino
VALEGGIO
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Più del 90% del corsisti trova occupazione prima del termine del percorso formativo

I PERCORSI
Percorsi formativi che rispondono al fabbisogno reale del mercato del lavoro
e del territorio
Gli istituti tecnici superiori (ITS) sono “Scuole ad alta specializzazione tecnologica”, volute dal MIUR, costituiscono
il segmento di formazione terziaria professionalizzante.
Si rivolgono a corsisti diplomati e prevedono un percorso di alta formazione nelle materie turistiche con attività
di aula e di stage per arrivare, alla fine del biennio, con una preparazione pratica.
Gli ITS rappresentano una interessante alternativa ai percorsi universitari e rispondono all’esigenza delle
aziende di trovare personale specializzato.

HOSPITALITY MANAGEMENT
Jesolo - Asiago - Bardolino

Formiamo innovative figure professionali di supporto al management aziendale offrendo
conoscenza delle lingue (inglese e tedesco), delle tecniche di gestione, della sicurezza,
dell’intermediazione turistica, del marketing, digital marketing e dell’analisi di territorio.
Con il nuovo percorso di Asiago l’attenzione si focalizza anche sulla territorialità: offrire
prodotti specifici che sappiano valorizzare le peculiarità del territorio in cui si opera.

RESTAURANT
BUSINESS MANAGEMENT
Jesolo - VALEGGIO

Formiamo operatori del Food&Beverage Departement facilmente assorbibili anche dalle
PMI, del settore ricettivo alberghiero ed extra alberghiero, responsabili di unità ristorative
(ristoranti di catena, enoteche, ecc.), di banqueting ed eventi, operatori del catering e della
crocieristica; esperti di comunicazione e di turismo enogastronomico; addetti all’accoglienza
e al marketing in aziende produttrici.
La missione del percorso in Restaurant Business Management è rendere più attrattivo il
settore della ristorazione secondo le nuove abitudini al consumo del target della clientela e
le nuove tendenze del mercato.

Corsi Biennali
per Tecnico Superiore per la:

“gestione di strutture e servizi turistici”
e
“Gestione di imprese e servizi ristorativi”

Il profilo professionale è quello di esperto in Hospitality Management
con competenze gestionali, linguistiche, tecnologiche e di marketing.

L’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo è una percorso di nuova
concezione, unico in Veneto, che nasce per soddisfare le esigenze di
professionalità della regione più turistica d’Italia.
Il percorso garantisce un rapido ingresso nel mondo del lavoro grazie
al contatto continuo con il mondo delle imprese, della ricerca e
dell’innovazione.

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 di studio, etc.)

50% ore di Stage

Lo stage è parte integrante del percorso formativo.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE

SCOPRI COSA PUò SIGNIFICARE ITS
PER LA TUA AZIENDA
Alta formazione significa affrontare in modo altamente professionale temi come:
marketing, web e social media marketing, comunicazione,
nuovi sistemi di prenotazione, piattaforme on line, brand reputation,
conoscenze linguistiche e molto altro.
I corsisti al termine del percorso saranno in grado di portare Know how nelle aziende e
affiancarle in un processo finalizzato a migliorare il tasso di competitività.
I corsisti sono formati su tutti i nuovi trend del turismo nazionale ed internazionale, ed hanno
patrecipato a Workshop e incontri con esperti del settore del turismo e dell’enogastronomia
per scoprire nuove tendenze ed innovazioni.

Interpretare le
principali sfide
globali

I manager della
ristorazione
del futuro

n. 25 partecipanti

n. 25 partecipanti
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ITS TURISMO VENETO, Ricerca nuovi partner operativi

I VANTAGGI PER LE AZIENDE

Cosa può significare
per la tua azienda?
• I corsisti svolgono quasi il 50% del percorso di formazione in azienda.
• Le aziende possono richiedere utili project work e valutare sul campo dei possibili
futuri collaboratori.
• I docenti sono insegnanti universitari e professionisti che preparano i corsisti al
mondo del lavoro.
• Le sedi di studio sono Jesolo, Asiago, Bardolino e Valeggio, centri di eccellenza del
turismo Veneto.
• I corsisti sono formati su tutti i nuovi trend del turismo nazionale ed internazionale.
• Alta formazione significa affrontare in modo altamente professionale temi come:
marketing, web e social media marketing, comunicazione, nuovi sistemi di
prenotazione, piattaforme on line, brand reputation, conoscenze linguistiche e
molto altro.
• I corsisti al termine del percorso saranno in grado di portare Know how nelle aziende
e affiancarle in un processo finalizzato a migliorare il tasso di competitività.
• Workshop e incontri con esperti del settore del turismo e dell’enogastronomia per
scoprire nuove tendenze ed innovazioni.
• Network tra soci e partner con eventi esclusivi e momenti di approfondimento e
aggiornamento.
• Consulenze personalizzate.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE

Soci fondatori:

Partners:
Ciset

Fiavet Veneto

Mira (Ve)

Venezia

Itt “A. Gritti”

Unionmare Veneto

Mestre (Ve)

Jesolo (Ve)

Itt “F. Algarotti”

Sive Formazione
Scarl

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-Marghera (Ve)

Consorzio Degli
Istituti
Alberghieri
Del Veneto
Jesolo (Ve)

Rete Delle Scuole
Superiori Di
Agricoltura Del
Veneto

Aja Associazione
Jesolana
Albergatori

Scuola Sacra
Famiglia

Jesolo (Ve)

Ipsar “Carnacina”

Federconsorzi
Arenili Lido Di
Jesolo
Jesolo (Ve)

Fiaip
Roma

Danieli
Management Srl Hotel Danieli
Roma

Ebit Veneto
Marghera-Venezia (Ve)

Feltre (Bl)

Siset S.p.a.

Fidi Impresa &
Turismo Veneto

Padova

Confsalform

Mestre (Ve)

Roma

Venezia-Mestre (Ve)

Umana S.p.a.

Comune Bardolino

Confcommercio
Unione Venezia

Marghera-Venezia (Ve)

Bardolino (Vr)

Venezia-Mestre (Ve)

Castelletto Di Brenzone (Vr)
Bardolino (Vr)

Provincia Di
Verona
Verona

Ebt Gardesano
Garda (Vr)

Federalberghi
Garda Veneto
Garda (Vr)

Bibione Mare S.p.a.
San Michele al Tagliamento (VE)

ASCOM SERVIZI
PADOVA S.P.A.
Padova

Fondazione its Turismo Veneto

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)

www.itsturismo.it

Sede di Asiago

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

Sede di Valeggio

Palazzo Guarienti
Via Antonio Murari, n. 27
37067 Valeggio sul Mincio (VR)

