
 
 

 

Comunicato stampa: 

 

FORMAZIONE: ITS ACADEMY TURISMO VENETO SI CONFERMA ANCORA UNA VOLTA 

AL TOP NELLA CLASSIFICA DEGLI ITS ITALIANI NEL TURISMO, L’ALTA FORMAZIONE 

CHE GARANTISCE OCCUPAZIONE  

 

ITS Academy Turismo Veneto è nuovamente al primo posto per il turismo per la 

qualità dei corsi e l’occupabilità dei corsisti a 12 mesi dal diploma.  

 

Ieri la comunicazione ufficiale del monitoraggio 2020 curato da Indire - Istituto Nazionale 

di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa - e Ministero della Pubblica 

Istruzione che conferma il successo di una formula formativa pubblico-privata, a metà 

strada tra l’impresa e l’università, promossa attivamente da Ministero dell’Istruzione e 

Regione Veneto e gestita da una Fondazione a guida imprenditoriale. 

 

“Arriva a dare un segnale positivo, in questo momento in cui tutti gli sforzi sono orientati a 

non interrompere le attività formative e a garantire ai corsisti la qualità di sempre, questa 

ulteriore conferma che l’ITS Academy Turismo Veneto è al primo posto nella classifica 

degli ITS dell’area Turismo in Italia” – afferma il Presidente Massimiliano Schiavon. “Lo 

sforzo che stiamo compiendo, in questo particolare momento storico, riguarda in particolare 

due aspetti: mantenere attivo il coinvolgimento dei corsisti, in particolare su temi che mai 

prima d’ora si sono verificati, e garantire la motivazione creando momenti di confronto e 

fornendo una visione strategica sul futuro del settore nella fase post crisi” - sottolinea il 

Presidente della Fondazione ITS Turismo Veneto. 

“Sono stati avviati 12 corsi in altrettante aule “virtuali” con 24 docenti e oltre 200 

corsisti in lezione online ogni giorno. Vengono erogate 240 ore di lezione on line alla 

settimana attraverso la piattaforma G-Meet Hangouts di Google, che permette la 

trasmissione video, audio, chat e la condivisione di documenti”, riferisce il direttore, Enrica 

Scopel. 

 

È importante che il Governo e le Regioni continuino ad investire negli ITS al fine di 

consentire l’accesso ad un numero sempre maggiore corsisti, visto la formula vincente 

soprattutto rispetto all’occupabilità degli stessi dopo il diploma biennale, per consentire di 

avvicinarci alle classifiche europee dove la formula degli ITS è assolutamente utilizzata e 

vincente per coprire quel segmento di formazione terziaria professionalizzante così 

richiesta dalle imprese. 

 

“Un appello per i giovani, le famiglie, le scuole superiori e le imprese: scegliendo un percorso 

di alta specializzazione ITS, non solo si ha la sicurezza di trovare un’occupazione in linea con 

le proprie aspettative e la propria preparazione, ma si possono acquisire competenze 



 
direttamente nel mondo del lavoro, grazie al 50% del percorso di formazione in aula e 50% 

presso le aziende”. – conclude il presidente Schiavon. 

 

Il mercato del turismo richiede sempre più professionalità e competenza a tutti i livelli, in 

particolare dopo questa fase di profonda crisi. Tutto questo non può che passare 

attraverso un processo di crescita e di costante formazione, affinché tutti gli operatori del 

turismo diventino di fatto ambasciatori e garanti della qualità di una destinazione e del 

territorio ospitante.  

 

Innovazione, Comunicazione e Partnership sono tre le parole chiave a cui l’ITS 

Academy Turismo Veneto si è ispirato e che rappresentano il motivo del rinnovato 

successo. 

Innovazione perché i corsi biennali, fortemente professionalizzanti, sono progettati in 

sinergia con le aziende, che hanno voce in capitolo nei programmi formativi e 

garantiscono almeno la metà del corpo docenti e lo svolgimento nei luoghi di lavori di 

almeno metà delle ore di formazione. 

Comunicazione per aiutare il pubblico, soprattutto di giovani a leggere questi percorsi 

formativi come delle grandi opportunità di specializzazione per il futuro, e per segnalare 

alle aziende la presenza di figure altamente specializzate sui trend di mercato più richiesti. 

Partnership perché si sono create delle reti capillari con le aziende del territorio, si 

svolgono dei project work con i leader del settore turistico e si dialoga costantemente con 

le istituzioni scolastiche, territoriali e regionali per migliorare sempre più la proposta 

formativa. 

 

Oggi i corsi attivi all’ITS Academy Turismo Veneto sono: 

- Hospitality Management a Jesolo, Bardolino e Asiago 

- Toursim 4.0 a Jesolo 

- Restaurant Business Management a Valeggio e Treviso. 
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