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“Per scegliere bisogna conoscere.”  
 



 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,  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EZIO VANONI" – VIMERCATE. 
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 (2000 ore) 
 Corsi Annuali IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (1000 ore) 
 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 



Un doppio paradosso 

 

I giovani cercano un lavoro ma non lo trovano: a marzo 2018 il 
tasso di disoccupazione era del 31,7% nella fascia 15-24 anni. 
 
Le aziende cercano giovani specializzati e non li trovano: nei 
prossimi cinque anni avremo bisogno di oltre 150 mila 
supertecnici nei settori chiave dell’economia del nostro paese. 
 
Inoltre… 
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Lo scenario non è prevedibile 

Le professioni sono in continua 
evoluzione, 
 
anche per il forte impatto della 
digitalizzazione. 
 
Servono nuove figure, nuove 
competenze, anche 4.0,  e la 
capacità di evolvere nel lavoro in 
sintonia con l’evoluzione 
tecnologica. 
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Fonte: Corriere della Sera, 13 maggio 2017 8 



 Milena Gabanelli per il Corriere TV: Servono 
tecnici specializzati 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfFY7V1tW
hY 

 

Un interessante 
servizio giornalistico sugli ITS 

https://www.youtube.com/watch?v=vfFY7V1tWhY
https://www.youtube.com/watch?v=vfFY7V1tWhY
https://www.youtube.com/watch?v=vfFY7V1tWhY


Il problema: il gap di competenze 

Serve una alta formazione specialistica  
 
per dare ai giovani le competenze tecniche 
specifiche che le aziende cercano 
 
e le competenze trasversali e digitali necessarie 
ad adattare il proprio profilo ai continui 
cambiamenti del mercato del lavoro. 
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“Ogni problema ha tre soluzioni: la 
mia soluzione, la tua soluzione  

e la soluzione giusta.”  
(Platone) 



La soluzione al gap di competenze 
tecniche: l’alta formazione ITS 

Lavoro 

Università 

ITS 
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Le aree tecnologiche in cui c’è il 
lavoro e in cui operano gli ITS 
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 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; per il 2019/2020 il corso è stato riproposto con curvatura Smart Cooking. 

 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 per il 2018/2020 e 2019/2021.  

Le attività di Innovaturismo sul 
territorio lombardo #1 



 2018/2019, presso Galdus 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, replicato per il 2019/2020.  

 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, replicato per 
il 2019/2020.  

 2019/2021, presso Galdus Milano: corso ITS Tecnico superiore di oreficeria 

 2019/2021, c/o Ciofs Cinisello Balsamo, corso IFTS Valorizzazione enogastronomica, e 
c/o Scuola Superiore CTSP, in collaborazione con Federmobili Milano, corso IFTS 
Tecnico della gestione commerciale nel settore Arredo e Design, entrambi in 
modalità apprendistato, con assunzione diretta di tutti gli studenti. 

Le attività di Innovaturismo:  
sul territorio lombardo #2 



 Milano:  
 Corso ITS Hotel Manager  

 Corso IFTS Tecniche per la realizzazione artigianale di manufatti di oreficeria made in Italy  

 Corso ITS Tecnico Superiore per il design, la prototipazione e la produzione artigianale di manufatti 
artistici di oreficeria 

 Corso IFTS TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI ARTIGIANALI E DI 
TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO E DELLA 
TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA 

 Casargo (Lecco) anche in modalità college 
 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:  
i corsi in partenza 
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 Svolge e coordina tutti i processi gestionali di un albergo e di 
strutture ricettive in genere, ad es. agriturismi, villaggi turistici, 
resort (Amministrazione e gestione, Marketing, Food & Beverage 
Management, Room Division, Customer Care, Ricevimento, 
Prenotazioni, Eventi). 

 Lavorare con un ruolo di responsabilità come dipendente in uno dei 
comparti della struttura, in base al background scolastico e alle 
attitudini, collaborando con le altre funzioni e affiancando 
direttamente la Direzione. 

 Utilizza le tecnologie digitali applicate alla gestione delle moderne 
strutture ricettive. 

Corso ITS Hotel manager 



 Ricerca, seleziona, prepara, presenta e promuove le eccellenze produttive e le 
tradizioni enogastronomiche al fine di valorizzare l’attrattiva del territorio 

 Gestisce i clienti e i fornitori, le scorte, l’ambiente di lavoro e le attrezzature 
 Garantisce il rispetto delle normative sulla conservazione e sulla preparazione 
 Calcola il food & beverage cost 
 Predispone offerte per servizi di catering e banqueting ed eventi degustativi e 

cura gli aspetti gestionali del locale in cui opera 
 Realizza i servizi e li comunica efficacemente, anche con gli strumenti digitali 
 Crea collaborazione fra cucina e sala 
 Accoglie il cliente,  lo informa e promuove i prodotti, il locale, il territorio 
 Si inserisce sia come dipendente che come free lance presso aziende della 

ristorazione, società di servizi, pubblici esercizi, agriturismi, consorzi, realtà di 
promozione turistica, shop enogastronomici, GDO, società di eventi. 
 

Corso IFTS Tecniche di valorizzazione turistica con 
attenzione alle produzioni tipiche ed eccellenze 
enogastronomiche, Milano e Casargo 



 Promuove le risorse del territorio creando collegamenti fra esse e fra gli 
operatori turistici 

 Progetta e promuove itinerari e pacchetti turistici che valorizzano le 
specificità del territorio 

 Utilizza le tecnologie digitali per la commercializzazione dei prodotti 
turistici e la comunicazione con i clienti: app, portali, piattaforme web di 
vendita 

 Crea e anima community di clienti  attraverso il web e i social network 
 Monitora e utilizza il web per proteggere e migliorare la reputazione 

dell’azienda 
 Utilizza il web e i social network per azioni di marketing turistico 
 Lavora in strutture ricettive, tour operator, società di servizi turistici  

 

Corso IFTS Digital marketing e comunication per il 
turismo, Milano 



 Si inserisce in imprese artigiane o in grandi aziende che utilizzano processi 
artigianali per la produzione di manufatti di alta oreficeria in qualità di 
addetti alla produzione di manufatti a elevato contenuto tecnico 
artigianale, nella realizzazione del gioiello, del manufatto artistico e di 
design, dell’arredo liturgico e religioso. 

 Ha competenze di design e progettazione del gioiello e conosce le basi 
delle tecniche di prototipazione, realizzazione e finitura con diversi tipi di 
materiali e pietre.  

 Ha competenze relazionali, di tecniche di vendita e di approccio al cliente. 
 La frequenza al corso prevede anche il rilascio di attestazioni rilasciate 

dall’Istituto Gemmologico Italiano e della Certificazione Software 
Rhinoceros. 
 

IFTS Tecniche per la realizzazione artigianale 
di manufatti di oreficeria made in Italy 



 Analizza le richieste del cliente, le tendenze, gli elementi di 
stile 

 Progetta e realizza manufatti artigianali di alta oreficeria con 
elevata padronanza e autonomia 

 Cura la fase di prototipazione dei manufatti 

 Gestisce la relazione con il cliente e la vendita 

 

ITS Tecnico Sup. per il design, la 
prototipazione e la produzione artigianale di 
manufatti artistici di oreficeria 



 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 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 direttamente in azienda. 

 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 



 SARA MASIH ABDEL, EXECUTIVE MANAGER HOTEL MILANO SCALA 
 MICHELE MONDOLFO, TITOLARE E DIRETTORE INCOMING PARTENRS 
 STEFANO PICARELLI, DIRETTORE HOTEL BEST WESTERN ANTARES 

CONCORDE 
 SALVATORE FORTUNATO, REVENUE MANAGER LARIO HOTELS 
 MASSIMILIANO MORETTI, DIRETTORE HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON 
 GIOVANNI BORRIELLO, DIRETTORE HPOINT 
 MARTA MERLINI, WEDDING PLANER TITOLARE CASCINA BOSCACCIO 
 BARBARA SIMONETTI, DIRETTORE ACCADEMIA OLISTICA DOLCE ARMONIA 
 MARINA CERISIER, EXECUTIVE HOUSEKEEPER HOTEL MELIA MASACCIO 
 GIOVANNI DALLA BONA, CONSULENTE DIGITAL MARKETING 
 FLAVIA TRIOZZI, CONSULENTE SICUREZZA 

 

Docenti dal Mondo del Lavoro 
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Modulo  Gestione servizi ai piani 60 ore 

Hotel Crowne Plaza (con Vicent Spaccapeli, amministratore delegato Hotel Volver) 8 ore 

Hotel Melia Milano Masaccio (visita struttura e simulazione pratica del controllo delle camere) 
con Capo Governante Marina Cerisier 7 ore 

Hotel Four Points by Sheraton con Direttore Massimiliano Moretti (quasi tutto il modulo in 
struttura) 45 ore 
 

Modulo Front-office e prenotazioni  

Hotel Concorde con il Direttore Stefano Picarelli 6 ore 

Hotel Dei Cavalieri con la Direttrice sara Abdel 20 ore 
 

Modulo cultura (guide, city tour, attrazioni, divertimenti, ecc.) con Michele Mondolfo 

Eventing Milan, Atm, Fidenza Village 28 ore 

Moduli formativi in azienda,  
qualche esempio 
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Esercitazioni pratiche 

Modulo formativo Digital 
Marketing e Communication: 
comunicare l’hotel attraverso le 
immagini e i social 



Compiti reali 

Organizzazione di eventi per veri committenti aziendali 



Compiti reali 

Gestione accoglienza 
per la Camera di 
Commercio di Milano 



Visite didattiche nel territorio in 
Lombardia e extraregione 



Visite didattiche in azienda 

Una giornata in gelateria per una lezione sui bisogni alimentari speciali 



Alcune aziende che partecipano alla 
formazione 
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Alcune aziende sede di stage #1 

 CALA DI FALCO RESORT RESIDENCE 
CANNIGGIONE 

 DA NOI IN RISTORANTE – MAGNA 
PARS MILANO 

 HOTEL DE LA VILLE MONZA 
 HOTEL DELPHINA CALA DI LEPRE 

PALAU (OT) 
 PER CONTO DI HPOINT PRESSO HOTEL 

PARK HYATT MILANO 
 CENTRO THALASSO & SPA L’ELICRISIO 

c/o HOTEL MARINEDDA TRINITÀ 
D’AGULTU E VIGNOLA (OT) 

 HPOINT PRESSO HOTEL BOSCOLO 
MILANO 

 HOTEL MILANO SCALA MILANO 
 HOTEL CROWNE PLAZA SAN DONATO 

MILANESE 
 HOTEL STRAF MILANO 

 
 

 HOTEL BEST WESTERN ANTARES 
CONCORDE MILANO 

 FERNANDO PRINCi,  LONDON 
 HOTEL ROYAL THAI SPA SARNICO 

(BG) 
 HOTEL HILTON MILANO 
 HOTEL SAN MICHELE CELLE LIGURE 
 HOTEL ME MILAN IL DUCA MILANO 
 PER CONTO DI HPOINT PRESSO 

EXCELSIOR HOTEL GALLIA MILANO 
 HOTEL MELIA’ MILANO 
 HOTEL RAFFAELLO MILANO 
 PER CONTO DI REAL TIME S.R.L. 

PRESSO GRAND HOTEL DI ALASSIO 
 HILTON BRUSSELS CITY 
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Alcune aziende sede di stage #2 

 HOTEL OSTELLO BELLO GRANDE 
 FOUR SEASONS HOTEL MILAN 
 MANDARIN ORIENTAL HOTEL 

MILAN 
 HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 

MILAN 
 HOTEL MILTON MILANO 
 HOTEL FOUR PONTS MILAN CENTER 
 HOTEL MILANO SCALA MILANO 
 HOTEL CROWNE PLAZA SAN 

DONATO MILANESE 
 HOTEL STRAF MILANO 

 
 

 Starhotel (convenzione 
quadro) Rosagrand Milano 

 IH Hotel Milano Puccini 

 IH Hotel Milano Watt 

 IH Hotel Milano Lorenteggio 

 Roommate Giulia Milano 
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 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 svolgere attività presso: 
 l’hotel didattico del Centro di Formazione PFP Valtellina, a Sondalo 

(Sondrio) dotato di convitto; 

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

 

Sedi formative 



Full immersion a Montecatini terme: 
formazione su SPA e wellness 



Modulo  SPA e benessere: una settimana di didattica esperienziale, sperimentando direttamente 
tutti i servizi wellness che una struttura alberghiera con SPA e un centro termale possono offrire. 
36 ore 
 

Grand Hotel Nizza et Suisse di Montecatini a cura della docente Barbara Simonetti 
 

Grotta Giusti Resort, ancora con Barbara Simonetti e con un intervento del Direttore Generale di 
IHC Nicola Angelo Fortunati 
 

San Giuliano Terme con Barbara Simonetti e con un intervento del Direttore sanitario Dott.sa 
Patrizia Chiti. 
 

Presso il Centro Olistico Le Vie del Benessere lecture e attività esperienziali con Barbara 
Simonetti e Genesio Di Martino, con sperimentazione di una Serata Olistica Termale. 
 

Visita Agriturismo “Amici del Colle” di Borgo a Buggiano, Pistoia. 

Formazione a Montecatini Terme  
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Il centro di Casargo 



Il centro di Casargo 



 Il percorso può essere svolto in modalità alternanza e/o in 
Apprendistato  1° livello e 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 titolo finale impostando e 
riconoscendo a fini formativi l’attività lavorativa. 

Percorsi personalizzati per formarsi 
lavorando 



 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. 

Esami finali 



 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”.  

Riconoscimenti 



Percorsi IFTS: 
  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  

 o Diploma professionale IV anno 

 Max 29 anni 

Percorsi ITS: 
  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  

 o Diploma professionale IV anno e certificato di specializzazione tecnica 
superiore IFTS 

Per tutti: 

 Residenza o domicilio in Lombardia 

 

Requisiti di partecipazione 



 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 la suddivisione 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 un contributo di 750 
euro annui, la restante (e maggior) parte dei 
costi è coperta dal cofinanziamento pubblico. 

 I corsi IFTS sono totalmente coperti dal 
finanziamento pubblico e sono quindi  
gratuiti, salvo un contributo per materiali 
didattici. 

Costi 



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

Risultati occupazionali 



«Le parole insegnano, gli esempi 
trascinano. Solo i fatti danno 

credibilità alle parole.» 
(Sant’Agostino) 

 
 



La storia di Francesco 

 Ottobre 2015: si iscrive al corso ITS Hotel Manager 
Innovaturismo 

 Maggio – luglio 2016: svolge il tirocinio presso Hotel Melia 
Il Duca 

 Maggio – luglio 2017: svolge il tirocinio presso Hotel Melia Il 
Duca e riceve una proposta di lavoro come Responsabile 
Sala e Bar 

 luglio 2017. sostiene con successo gli esami del corso e… 

 …decide di aprire un’attività in proprio: La nuova postale, 
con animazione ed eventi. 
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Francesco, imprenditore 
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La storia di Erica 

 Ottobre 2015: si iscrive al corso ITS Hotel Manager 
Innovaturismo 

 Maggio – luglio 2016: svolge il tirocinio presso il Grand 
Hotel di Alassio 

 Maggio – luglio 2017: svolge il tirocinio presso l’Hotel Gallia 
di Milano 

 luglio 2017 sostiene con successo gli esami del corso e 
riceve una proposta di lavoro a t.d. come Housekeeping 
Supervisor presso il Gallia 

 Agosto 2018: attualmente è Housekeeping Supervisor, 
assunta a tempo indeterminato presso Hotel Gallia. 
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Erica, Housekeeping Supervisor 
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La storia di Andreia 

 Ottobre 2015: si iscrive al corso ITS Hotel Manager 
Innovaturismo 

 Maggio – luglio 2016 e 2017: svolge il tirocinio presso Hotel 
Milano Scala 

 luglio 2017: sostiene con successo gli esami del corso, già 
assunta come addetta al ricevimento all’Hotel Milano Scala 

 Settembre 2017: Sara, la vice direttrice dell’hotel, diventa 
direttrice del Cavalieri e Andreia è promossa Capo 
Ricevimento del Milano Scala 

 Agosto 2018: Andreia sta cominciando ad occuparsi di 
molte attività che prima svolgeva Sara…  
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Andreia, Capo Ricevimento 
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Marica, una storia per il futuro 

 Ottobre 2016: si iscrive al corso ITS Hotel Manager 

 Maggio – luglio 2017, Maggio – luglio 2018: svolge il tirocinio 
presso Ostello Bello e Ostello Bello Grande 

 20 luglio 2018. sostiene con successo gli esami del corso e… 

 …ha 3 proposte di assunzione: 

 Ostello Bello e Ostello Bello Grande, come responsabile 
operativa delle strutture 

 HPoint, società di outsourcing, come Governante 

 Hotel Volver, società di outsourcing, come Responsabile 
sviluppo servizi innovativi 
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Marica, futura hotel manager 

In una intervista della 
primavera del 2018 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=IrT1Egn
AJyc 
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Presso Innovaturismo viale Murillo 17 Milano 

(metro Rossa fermata Amendola o Lotto, metro Lilla fermata Segesta o Lotto, filovia 90/91, tram 16) 
 

 2 aprile 2020 ore 15 

 29 aprile 2020 ore 15 

 21 maggio 2020 ore 15 

 29 giugno 2020 ore 15 
 

In base alla pubblicazione dei futuri bandi regionali, le date degli open day potrebbero subire delle variazioni 
ed essere anticipate. 

È necessario confermare la partecipazione, scrivendo una mail a direzione@innovaturismo.org  

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. 
 

Per gli open day  e le selezioni delle altre sedi contattare i referenti ai recapiti presenti sul sito. 

Open Day Milano 2020 
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Presso Innovaturismo viale Murillo 17 Milano 
(metro Rossa fermata Amendola o Lotto, metro Lilla fermata Segesta o Lotto, 
filovia 90/91, tram 16) 
(test multidisciplinare e a seguire i colloqui)  

 
 14 maggio 2020 ore 15 
 11 giugno 2020 ore 9,30 
 15 e 16 luglio 2020 ore 9,30 

 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare una mail di candidatura 
corredata di Curriculum Vitae a direzione@innovaturismo.org 
Per info: Sabrina Minetti 02 40305328 sabrina.minetti@innovaturismo.org 

Selezioni ITS Hotel manager 2020 



Presso Innovaturismo viale Murillo 17 Milano 

(metro Rossa fermata Amendola o Lotto, metro Lilla fermata Segesta o Lotto, 
filovia 90/91, tram 16) 

(test multidisciplinare e a seguire i colloqui)  

 

 22 giugno 2020 ore 9,30 

 

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare una mail di candidatura 
corredata di Curriculum Vitae a direzione@innovaturismo.org 

Per info: Sabrina Minetti 02 40305328 sabrina.minetti@innovaturismo.org 

Selezioni IFTS Tecniche di valorizzazione turistica 
con attenzione alle produzioni tipiche ed eccellenze 

enogastronomiche 2020 Milano 



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 
 
 

Videogallery #1 
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I documentari della rivista Focus sugli ITS 
realizzati dal documentarista Alessandro Tosatto per Focus, con i nostri 
studenti e docenti dei corsi IeFP e ITS protagonisti. Per noi ci sono gli studenti 
Gabriel Albuquerque, Matteo Di Giulio, Gaia Enrico, Simone Confessa, i 
docenti Thomas Berto (IeFP) e Salvatore Rubinacci (ITS) e i referenti di alcune 
imprese alberghiere che collaborano con noi. E in copertina tutti gli allievi del 
corso ITS Hotel Manager 1 annualità 2018/2020. 
 
 Prima puntata https://youtu.be/gMOle0g-6lk 
 Seconda puntata https://youtu.be/HnHv73LSSqs 
 Terza puntata https://youtu.be/v1QCrJpfcYw 
 Quarta puntata https://youtu.be/-MDy9g8mvcw 
 

Videogallery #2 
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 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_j
nb1XTo9PiENJ 
 

Contatti 
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«La strada che porta alla 
conoscenza è una strada che passa 

per dei buoni incontri.» 
(Baruch Spinoza) 

 
Grazie a voi per questo incontro 


