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 Gli ITS Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione 
tecnologica, nate per rispondere alle esigenze delle imprese, che 
ricercano risorse umane con elevate competenze tecniche e 
tecnologiche e con profili innovativi. 

 Gli ITS formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche 
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del nostro 
paese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non 
universitaria. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di 
partecipazione, una tipologia di soggetto giuridico previsto proprio 
per riunire soggetti impegnati da comuni finalità culturali e 
educative: scuole, enti di formazione, imprese, università e centri 
di ricerca, enti locali.  
 

Cosa sono gli ITS  
Istituti Tecnici Superiori 



Nel 2014, in risposta a un apposito bando regionale volto a creare una rete di ITS sul territorio lombardo (facente parte 
della più ampia rete nazionale di ITS), è nata la Fondazione ITS per il Turismo e le attività culturali Innovaturismo, con 
l’obiettivo di offrire al territorio iniziative formative di alto livello fortemente improntate ai bisogni delle imprese del 
settore turistico e culturale. 

 
I soci fondatori sono, oltre alla Scuola Statale referente - l’Istituto Artemisia Gentileschi di Milano – Capac Politecnico 
del Commercio e del Turismo, Galdus Società Cooperativa Sociale, Centro Formativo Provinciale Zanardelli, Fondazione 
Enaip Lombardia, Consorzio Adamello Ski, Incoming Partners srl, Manpower SpA, Città Metropolitana di Milano, 
Consorzio Italbiotec, Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Como, I.P.S.S.C.T.S. Pessina, ENAC Lombardia CFP 
Canossa Sede di Brescia. C.I.O.F.S. F.P. LOMBARDIA CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE LOMBARDIA, SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE 
PROFESSIONI, CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, IAL 
INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE, APAF Lecco 
Intervengono come soci partecipanti Alpigroup srl, B&C Gest, Comunità Montana della Valle Camonica, Hotel Mirella 
sas, Istituto di Istruzione Superiore Bertarelli, Istituto di Istruzione Superiore Meneghini, Istituto di Istruzione 
Superiore Olivelli – Putelli, Istituto di Istruzione Superiore Tassara – Ghislandi, Istituto Tecnico Economico Tosi, Eur&ca. 
 
La fondazione ha sede legale presso il Capac Politecnico del Commercio e del Turismo e opera su tutto il territorio 
regionale presso le strutture dei soci e dei partner. 

 

La Fondazione ITS Innovaturismo per 
il turismo e le attività culturali 



A livello regionale Innovaturismo realizza, col finanziamento di bandi regionali 
sostenuti dal FSE e/o di soggetti privati nel campo del turismo e delle attività 
culturali: 
 Corsi Biennali ITS Istruzione Tecnica Superiore 
 Corsi Annuali IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
 Percorsi formativi ad hoc per imprese, professionisti, occupati e inoccupati 
in collaborazioni con le più prestigiose imprese del settore e in raccordo con 
servizi di facilitazione all’inserimento lavorativo, quali Garanzia Giovani, Dote 
Unica Lavoro, Apprendistato Alta formazione.  
Formazione pratica, esperti del mondo del lavoro in aula, stage (400 ore 
all’anno) e moduli formativi in azienda, anche con contratti di Apprendistato 
Alta Formazione, sono gli assi dell’innovazione didattica.  
 
 

Le attività della Fondazione ITS 
Innovaturismo 



 2014/2016, presso il Capac Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano: corso 
ITS Tecnici Superiori per la Gestione di Strutture Turistico Ricettive, sulla gestione 
di tutti i processi di un albergo.  

 2016/2018, due edizioni del corso ITS Tecnici Superiori per la Gestione di Strutture 
Turistico Ricettive: a Milano Digital Marketing e Turismo d’Affari al Capac e Food & 
Beverage Management in Galdus.  

 2016/2017, presso CFP Zanardelli e ENAC Canossa di Brescia:  corso IFTS PROVAPAT 
Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, a Brescia. Replicato per il 
2017/2018 

 2017/2019, presso il Capac Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano: corso 
ITS Tecnici Superiori per la Gestione di Strutture Turistico Ricettive- hotel manager, 
sulla gestione di tutti i processi di un albergo, replicato anche per il 2018/2020.  

Le attività di Innovaturismo:  
un’azione diffusa sul territorio lombardo #1 



 2018/2019, presso Galdus di Milano: corso IFTS Tecniche per la realizzazione 
artigianale di manufatti di oreficeria Made in Italy, sulla realizzazione di manufatti 
di oreficeria, in collaborazione con  l’azienda Pomellato.  

 2018/2019, presso APAF Casargo: corso IFTS Chef Galbia Tecniche di progettazione e 
realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica. 

Le attività di Innovaturismo:  
un’azione diffusa sul territorio lombardo #2 



 La  Fondazione Innovaturismo progetta i percorsi 
partendo dall’analisi dei bisogni di competenze delle 
imprese del territorio, aggiornandoli costantemente. 

 In ambito milanese i principali elementi di curvatura 
territoriale sono ad esempio: 
 Turismo business e bleisure (affari + benessere) 

 Viaggio come esperienza a 360° 

 Enogastronomia e città come crossroads culturale 

 Digital marketing e social network communication 

 

La curvatura territoriale, la progettazione 
con le imprese e l’Università 



 I corsi si svolgono in modo coinvolgente, con attività pratiche in 
collaborazione con le imprese e le realtà territoriali. La quasi totalità 
dei docenti proviene dalle imprese. 

 Si realizzano esercitazioni pratiche, compiti reali, project work e 
simulazioni, attività di digital marketing e laboratorio informatico. 

 Il corso prevede visite didattiche sul territorio lombardo ed extra 
regionale e lezioni a cura di esperti del mondo del lavoro. 

 Il corso prevede uno stage in azienda di minimo 800 ore per i corsi 
ITS e di minimo 400 per i corsi IFTS, definito in base alle attitudini 
dell’allievo e alle opportunità offerte dalle aziende, anche in termini 
occupazionali futuri. È possibile svolgere la formazione lavorando 
con contratto di apprendistato.  

 Al termine del corso gli allievi sono seguiti nel loro inserimento al 
lavoro o nei loro progetti di autoimprenditorialità. 

Metodologia didattica #1 



 I corsi si svolgono presso la sede di viale Murillo, Milano e 
presso le sedi dei soci sul territorio regionale. 

 Molti moduli formativi dei corsi si svolgono direttamente in 
azienda e con visite sul territorio. Ad esempio il corso ITS Hotel 
Manager prevede una settimana full immersion presso le 
strutture alberghiere e termali di Montecatini Terme. 

 Inoltre Innovaturismo può avvalersi: 
 dell’hotel didattico del Centro di Formazione PFP Valtellina, a 

Sondalo (Sondrio) dotato di convitto; 

 del Centro di Formazione alberghiera di Casargo (Lecco), dotato 
di convitto. 

 

Metodologia didattica #2 



 Il percorso può essere svolto in modalità alternanza e/o in 
Apprendistato Alta Formazione. 

 Miriamo a sviluppare con le imprese progetti personalizzati di 
frequenza in aula e in azienda 

 concordati con gli allievi per il conseguimento di tutte le 
competenze del corso. 

 Ciò consente di conseguire il Diploma finale impostando e 
riconoscendo a fini formativi l’attività lavorativa. 

Percorsi personalizzati per formarsi 
lavorando 



 Per gli allievi del corso la percentuale di occupazione è 
del 100%, con numerosi inserimenti direttamente 
presso le aziende sede degli stage. 

Risultati occupazionali 



 Nei corsi insegnano alcuni docenti dell’Università ed è 
possibile il riconoscimento di crediti universitari da spendere 
nei corsi di Laurea Triennale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, che è socia fondatrice della Fondazione ITS 
Innovaturismo. 

 

Crediti universitari 



L’esame di stato prevede: 

 Una prova test - questionario 

 Una prova tecnico pratica sui contenuti sviluppati nel corso 

 Un project work 

 Un colloquio orale sul project work 

Nella Commissione d’esame siede un rappresentante delle 
imprese, un rappresentante della Regione Lombardia e un 
docente del corso. Il presidente della Commissione è un docente 
universitario designato dal MIUR. 

Gli esami finali 



Storytelling dei corsi Innovaturismo 
#1 



 Il 25 Novembre 2016 presso lo stand di 
Regione Lombardia a Job&Orienta 
l’assessore Valentina Aprea ha 
conferito alla nostra ex-allieva del 
corso “ITS Hotel Manager 2014-2016” 
Veronica Gimondi il premio eccellenza 
risultati raggiunti, per aver ottenuto il 
diploma di tecnico superiore ed essere 
stata assunta a tempo indeterminato 
con il ruolo di Housekeeper, presso 
l’azienda Hpoint. 

 Anche la Fondazione Innovaturismo è 
stata premiata per “La qualità delle 
performance”.  

Storytelling dei corsi Innovaturismo 
#2 



VIDEOGALLERY su Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TqtKY2H0kJc21qAgZ_jnb1XTo9PiENJ 
 
Il video del Modulo sul turismo benessere e SPA 
https://www.youtube.com/watch?v=CFPDiZVI0HI 
 
Il video istituzionale della prima edizione del corso Hotel manager 
https://www.youtube.com/watch?v=0CfyKm5cgy0  

 
La testimonianza di un’allieva: 
https://www.youtube.com/watch?v=IrT1EgnAJyc&list=PL8TqtKY2H0kJc21qAgZ
_jnb1XTo9PiENJ&index=9&t=48s 
 
 

Storytelling dei corsi Innovaturismo 
#3 
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Possono essere selezionati come destinatari di percorsi ITS 
giovani in possesso di: 

  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  

 o di Diploma professionale e di un certificato di specializzazione 
tecnica superiore IFTS 

 residenti o domiciliati in Lombardia 

 Max 29 anni. 

 

Chi può partecipare 



 È preferibile ma non indispensabile la provenienza da percorsi di 
studio in ambito commerciale,  turistico/alberghiero, linguistico  

 È gradita una buona conoscenza della lingua inglese (per chi supera 
la selezione ma non ha una buona conoscenza dell’inglese, il corso 
prevede moduli di recupero e scissione in gruppi dell’aula per il 
corso di inglese, in base al livello d’ingresso) 

 Il requisito più importante è una forte  motivazione 

 La selezione consiste in un test di cultura generale e in un colloquio 
attitudinale e motivazionale con rappresentanti delle imprese. 

Criteri selettivi 



 I corsi ITS prevedono una quota di iscrizione di 750 
euro annui, in quanto la restante (e maggior) parte 
dei costi è coperta dal cofinanziamento del Fondo 
Sociale Europeo. 

 I corsi IFTS sono totalmente gratuiti, in quanto il 
Fondo Sociale Europeo finanzia per intero i percorsi. 

Costi 



Presso Innovaturismo viale Murillo 17 Milano 
(metro Rossa fermata Amendola o Lotto, metro Lilla fermata 
Segesta o Lotto, filovia 90/91, tram 16) 
 29 marzo 2019 ore 15 
 12 aprile 2019 ore 15 
 6 maggio 2019 ore 15 
È gradita una preventiva conferma della partecipazione  per 
organizzare al meglio l’accoglienza. 
Previo accordo con le scuole sarà possibile organizzare Open Day 
ad hoc, lezioni aperte con i docenti e gli allievi dei corsi in essere, 
incontri orientativi presso gli istituti scolastici di provenienza. 

Open Day 2019 



 Sabrina Minetti 
 02 40305328  
 335 6629642 
 direzione@innovaturismo.org  
 www.innovaturismo.org  
 FB www.facebook.com/FondazioneITSInnovaturismo/ 
 Twitter www.twitter.com/Innovaturismo_ 
 Instagram www.instagram.com/fondazione_its_innovaturismo  
 Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TqtKY2H0kJc21qAgZ
_jnb1XTo9PiENJ 
 

Contatti 
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