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A JESOLO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO, UNICO
IN VENETO
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In sala conferenze dell’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo “Cornaro” di Jesolo, l’assessore
provinciale all’istruzione ha partecipato all’assemblea della Fondazione dell’Istituto presieduta dal
presidente Massimiliano Schiavon e dal preside Ilario Ierace, a cui è seguita l’inaugurazione
dell’anno formativo 2012-2013 (nella foto). La Fondazione è stata costituita due anni fa ed è
composta da dieci soci fondatori, tra i quali oltre alla Provincia di Venezia figurano associazioni di
categoria, Camera di Commercio, Comune di Jesolo, Università Ca’ Foscari. Oltre ai soci
fondatori, ci sono più di trenta soci partecipanti alla Fondazione, tra istituti scolastici, centri di
ricerca, associazioni imprenditoriali di categoria, enti di formazione, enti bilaterali, aziende
private, i cui rappresentanti hanno partecipat. L’istituto, unico in Veneto con sede a Jesolo (nella
stessa sede del “Cornaro”), risponde ad un progetto ambizioso, orientato alla formazione di
personale altamente qualificato nel settore dell’hospitality management. Super tecnici in grado di
svolgere mansioni di livello elevato sia in prestigiosi hotel e strutture ricettive all’aria aperta, sia
in aziende di servizi turistici, come strutture ludiche e sportive, parchi tematici e centri benessere.

Assessore Claudio Tessari: «Questo istituto è grande motivo di soddisfazione perché è stato
voluto a Jesolo, grazie anche alla scelta dell’amministrazione Zaccariotto per superare il concetto
di turismo concentrato solo a Venezia, e affinché diventasse un sicuro riferimento per il turismo
balneare e non solo per le città d’arte. Il percorso è avviato e oggi la scommessa è vinta.
L’augurio è che si continui con l’entusiasmo e la concretezza che ci sono stati finora. L’istituto
saprà sicuramente dare una risposta sempre maggiore anche al problema occupazionale. Come
Provincia continueremo ad esserci».

L’Istituto tecnico superiore per il Turismo di Jesolo ha registrato il primo anno 25 corsisti, il
secondo 24; le ore di formazione svolte il primo anno sono state 1308. Diversi gli stage effettuati
in cui la metà dei corsisti ha ricevuto anche un’offerta di assunzione, così come le visite all’estero
(a Berlino con la visita all’Hotel Ritz di Hannover, in Olanda alla scuola di Landstede) e i
laboratori. Annunciata dal preside Ierace e dal presidente Schiavon anche la creazione di un
convitto in grado di ospitare gli studenti che provengono da fuori provincia e che oggi
rappresentano un terzo degli iscritti. Per info: tel. 0421.382037 www.itsturismo.it/ e-mail:
fondazione@itsturismo.it.
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