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AITA FORMAilONE PER
n Istituto Tecùico Supctiore per ilTurismo) ullico in tutto ìl Nord Iitlin, uÌtà
scuoliì:ìd altiì specializzazione che in un bienrììo post clìplorna fbrna lìgurc
profèssionrli di alto profilo, conrc quell.r ,.ìì .ssistentc alliì Dìrczione, esperto

in str.ìtegic e strrùncnti di pianilìcazione e \,!'eb marketing manager_
Così si presente l'innovittiva "uÌtivct sità" del turisrr.ro jcsolana, una reelta scolastice
strettamentc collegata con iì mondo rlclL'ospitàlit:ì nltrerghicra e gestita da un:Ì Fon,
d:rzionepubbìicoprivrtàcostÌtuit:ìDellottobr-el.0l0clal0prcstisiosrsocifoÌÌdxtori
(tra cui I'Uoi\.ersitì Ca'Fosc:rri, lr Provincia rll Vcncziir, Conftommelcio e Federal
belghì Veneto) c pÌù di trentr soci partecipnotÌ (istituti scoliìstìcj, cenh-i di ricerca,
associàzioni inprenLlitoriali di c:rtegoria, enti di fbrmazionc, enti bil:rterali, lziende
private del coùrparto di riferimeDto, ecc), c lAssocì.rzioDe Jesolana Aìbcrgatori, il
cur ptcsidente, Massimiliano Schirvon, è enche presidcnte dell:r Fondazione ITS: un
iìlterlocrLtore díetto: quindi, che sì ponc conÌe ponte striìtegico h-a il nondo accacle
,rr:o. rn.,nJ,. J.ll impr( i .litor.. r. r i.ti.,..

La mission
ITS ò una scuola di nùova concezioner di :Ìlta specializz:tziorrc, che sj loùdir su uor
soli.lì brsc costitllìta, iD tel-mirìi LlÌ dott?ìonì, di csperienze pregrcsse e di corìPetenTc
iecniche e prolessionali, dal patrimoDio mcsso à disposiziol1e dài divcrsi p.ìrtner pub
blici e pri\.ati. Obicnivo 6nale è forrrare figure prolèssionali di vertÌce per piccole
Ìncdìc aziende turistiche, agevolando anche, in guesto ntodo, I'accesso cleÌ giovenì nel
mercato ,:lel lavoro che Degli Llltimi 15,/2ll .ìnni è rtdicalDentc IÌ]ut:tto.
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Com'è strutturato il corso

ll corso si tcrrì a p:rrtire da scttembre nelle aulc dell.r Fondazionc ITS (IstittÌto Tecrìico Per il'l Lr

risno), presso l'istituto Elena Collalo in via M. Luthcr-l(rnEi, 5 e sar-:i diviso irr dne ennurlità da

(luattÌo sel]ìestri, per un Dlonte ore coÌllplessivo di 2000 olc- Alh 6ne del colso velrrì rilascìito il

clìplom:r statale cli lccnico Superiorc, corrisponclcntc eì 5'livelÌo EQÌr (European Quelification
Franework ).

Il Tccnico superiorc, el termine clel percorso fomatjvo Previsto, sÀra in grado dì supPortare

lbrguizzazìonc, l:r gestionc c il rnonitoÌitggio del processi produttivi in ulÌ'ottic:ì Lli eccellenza,

srr:Lntclr.lorìe liÌ qualitì c I ecollonicjtì.
Sapr'à rnoltle utìJizzere le nuove tecÌÌolollie;L supPorto dell'attività di Seslione e clì rn.ìrketìrìg,

rl lìnc clì accrescere la quot:Ì di lnercìto azientì.rìe e svilt4rparc nuovi clìluli cli lrorìlozioD! e

coÌLrnercializzrziorc; s:rrà in gÍe,:ìo support.rre 1e attivìtrì Lli budgeting_rcPortilÌ!i aziencl:LIc'

contlibuencìo allc consegucrlli scelte strategichc; otlimizzerà 1x gcstiorìe del clìente, a.lcgllrìndo

l offerta :rllc esigenze cicll:r dom:urtll c ,-lei rlrcrc:ìti di riferìmcnto, iìtìche iDterùlTioll:Lli, e utilizzlrc

itì.licatori di custoù1cl satìsf:ìction e strurÌrerìti di clrstoncr crrej iì[alizzcr-à le risorse cultr.rrlli, .rrnbientali,

nltLrÌili e paesaggistÌcirc tìel terr-rtorio pel rnclivìclLÌìre strìtegie cÌi svilLLppo integrato dcll'olfert.r cuLtur:rle e

lLlristic:1.

Itractical-oriented
SL tr.ìtr;l, questo va sottolllleiìto, di uìr insegnanento tìrftclnerìte orie[tato e ]ucentÌato sul siIPere Platico:
rl.lle 200U ore previste, ì cotsisti ne trasconono 800 in azìendr per glì stage e rltr-e 60{l circr sono cleslinate

,Ìcl iftì\'ità Lli Laborrtorio che permettano loro di dirnostr.ìre pro:lettuàlnìerÌte le competellze acquisitc.

È un innovazione dirlattica chc si discosta

nettancntc da unpercor-so teorico com'è quello

r.rnivcrsitario torLt coLLrl e che permette di applicarc

sul canpo cir\ che si è applcso in aula.

,{ll'ìderzione e alh reiìlizz.ìzione clcgli slages colla

boràno ittivàmente Ì Soci Irortcìatori, il cui :rppor to

L l,.rì,1,ìrììrrìlrr(ler lnì\.rrL stlJHtln ìd..nrerlll l

É..rt(1,.r,ì\Prl-rcqLt.ro gerreret1r..p.rr.rr,. @
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