
  

OFFERTA FORMATIVA: SOCI FONDATORI:

SOCI PARTECIPANTI:

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

Sede di Treviso
via Franchini, n.1
31020 - Lancenigo di Villorba (TV)

I percorsi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dalla Regione Veneto, integrano le 
lezioni in aula con i project work e gli stage in azienda. Sono percorsi dalla formula didattica 
innovativa nei quali sono previsti anche stage all’estero in programma Erasmus+. 

Esercitazioni, simulazioni, case history, testimonianze d’azienda consentono di mettere in 
pratica le tecniche e gli strumenti acquisiti in aula.

Durata
Il Corso ha durata di 2 anni.

Formazione
1.800 complessive di attività formativa complessiva, di cui:
60% ore di Attività didattiche, Laboratori e Project Work (lezioni in aula, 
simulazioni pratiche, testimonianze, seminari, visite studio, etc.).
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, dell’Università e della Ricerca.

Borse di Studio 
A disposizione per gli studenti più meritevoli.

Erasmus+
Possibilità di svolgere stage all’estero in applicazione all’Erasmus Charter 
for Higher Education (ECHE).

Quota di iscrizione
La quota di frequenza al corso è fissata in € 500,00 annui.

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

e “Gestione di imprese e servizi ristorativi”

80%

Sede di Jesolo
Viale Martin Luther King, n.5  
30016 - Jesolo (VE)
T / f +39 0421 382037
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)

CISET
Venezia

ITT “A. GRITTI”
Mestre (VE)

ITT “F. ALGAROTTI”
Venezia

ITT “G . MAZZOTTI”
Treviso

ITSCT “EINAUDI-GRAMSCI”
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)

CONFCOMMERCIO
UNIONE VENEZIA
Venezia - Mestre (VE)

FIAVET VENETO
Padova

UNIONMARE  VENETO
Jesolo (VE)

PUNTO CONFINDUSTRIA 
SRL
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)

EBIT VENETO
Marghera-Venezia (VE)

AJA ASSOCIAZIONE
JESOLANA  
ALBERGATORI
Jesolo (VE)

FEDERCONSORZI
ARENILI LIDO DI JESOLO
Jesolo (VE)

FIAIP COLLEGIO DI 
VENEZIA
Venezia - Mestre (Ve)

DANIELI  
MANAGEMENT SRL -
HOTEL DANIELI
Roma

SISET S.P.A.
Padova

CONFSALFORM
Roma

COMUNE BARDOLINO
Bardolino (VR)

IPASR “L. CARNACINA”
Bardolino (VR)

SCUOLA SACRA  
FAMIGLIA
Castelletto di Brenzone (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

UNPLI VENETO
Combai (TV)

CONFARTIGIANATO 
IMPRESE VENETO
Venezia - Mestre (Ve)

ITCG “A. MARTINI” 
Castelfranco Veneto (TV)

FORTES IMPRESA 
SOCIALE SRL 
Vicenza

ESAC S.P.A.
Vicenza

IPSSAR “M. ALBERINI”
Villorba (TV)

ECORICERCHE SICUREZZA 
SRL
Bassano del Grappa (VI)

SOCIETÀ  
COOPERATIVA DIEFFE
Noventa Padovana (PD)

CONFCOMMERCIO 
VERONA 
Verona

HNH HOSPITALITY S.P.A.
Venezia - Mestre (VE)

EBICOM - ENTE 
BILATERALE DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO
Treviso

UNASCOM 
CONFCOMMERCIO 
IMPRESE PER L’ITALIA 
- ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE DI TREVISO
Treviso

ITS  
TURISMO VENETO

ACADEMY

L’ACADEMY per la formazione dei professionisti del turismo

FONDAZIONE ITS PER IL TURISMO

ITS ACADEMY: la formazione 

post diploma in Italia

HOSPITALITY
MANAGEMENT

JESOLO - ASIAGO
BARDOLINO

Gestire
l’ospitalità per

le sfide
globali

RESTAURANT 
BUSINESS

MANAGEMENT
VALEGGIO SUL MINCIO 

TREVISO

Gestire la
ristorazione

del futuro

TOURISM 4.0
JESOLO 

Gestire gli
strumenti di
Industria 4.0

www.itsturismo.it



IL PERCORSO

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

Identikit dell’Hospitality Specialist:
• conosce diversi strumenti digitali utili in tutti gli ambiti del settore 

turistico

• conosce gli aspetti di gestione economica e finanziaria (cost e revenue 
management)

• elabora strategie gestionali efficaci di posizionamento, commerciali e di 
marketing

• sviluppa offerte che valorizzano le identità territoriali e garantisce la 
competitività delle destinazioni turistiche

Oggi il mondo della ristorazione è strettamente legato a due ambiti: la 
qualità di prodotti e servizi e la capacità di far vivere un’esperienza originale 
e unica. Le competenze sviluppate nel biennio di alta formazione mirano a 
unire questi due aspetti attraverso l’utilizzo di una comunicazione dedicata 
ed efficace.

Identikit del Restaurant Business Specialist:
• conosce il territorio e i prodotti

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

• conosce gli aspetti di gestione economica e finanziaria (food cost)

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

IL PERCORSOIL PERCORSO

Il percorso di nuovissima concezione, interamente focalizzato sul Digital, 
nasce come un’opportunità unica che consente di affrontare quella che 
viene definita la quarta rivoluzione industriale, in cui l’automazione e il 
digitale sono ormai parte integrante del mondo del lavoro.

Identikit dell’Hospitality Specialist 4.0:
• gestisce mezzi innovativi per l’operatività delle imprese turistiche

• conosce strumenti efficaci per fornire un’ottima integrazione tra attività 
turistiche

• è in grado di sviluppare particolari attività esperienziali grazie a 
strumenti innovativi (Realtà virtuale, aumentata, ecc.)

• garantisce un miglioramento continuo ed attento dei servizi soprattutto 
per clienti con bisogni speciali (universal design)

n. 25 partecipanti
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TOURISM 4.0
JESOLO 

Gestire gli 
strumenti di 
Industria 4.0

RESTAURANT 
BUSINESS

MANAGEMENT
VALEGGIO SUL MINCIO - TREVISO
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