
Aggiornamento sulle attività della Fondazione ITS Innovaturismo. 
 
La Fondazione ITS Innovaturismo opera dal 2014 a Milano e nel territorio lombardo per la 
realizzazione di percorsi post diploma IFTS e ITS nel settore turistico – alberghiero ed 
enogastronomico. Dal 2018 Innovaturismo ha esteso la sua attività ad altri settori, come 
l’alta oreficeria e il commercio di arredo e design. Per tale motivo siamo in procinto di 
modificare la nostra denominazione, sulla quale vi terremo prontamente informati. 
  
Al fine di offrire ai vostri studenti l’opportunità di informarsi sui percorsi post diploma, si 
illustrano di seguito alcune iniziative: 
   
- open day che abbiamo calendarizzato presso la nostra sede di viale Murillo, 17, a 
Milano 
-  progettare momenti orientativi ad hoc, ad esempio nella forma di lezioni monografiche 
da tenersi anche preso il vostro istituto, sull’evoluzione dei settori in cui operiamo e dei 
fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese. 
 - organizzare incontri in remoto, programmando un incontro su Skype con allievi 
(singoli, piccoli gruppi o classi dell’istituto) e docenti del vostro istituto. 
   
E’ possibile  trovare una panoramica generale sulle fondazioni ITS sul sito 
dedicato www.sistemaits.it, molto utile per gli studenti che non conoscono ancora 
questa opzione dopo la maturità. 
A questi link i documentari realizzati dalla rivista Focus: 
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 
Giovedì 10 ottobre sarà inoltre in edicola un interessante inserto del Sole 
24 Ore dedicato al sistema ITS. 
  
Sul nostro sito (e sui nostri profili social) presentiamo la Fondazione e le sue principali 
attività www.innovaturismo.org. La sezione dedicata ai docente referenti 
dell’orientamento in uscita si trova a questo link: http://www.innovaturismo.org/offerta-
formativa-2/orientamento/ 
  
Inoltre allego una presentazione in slide, che contiene tutte le principali informazioni su 
Innovaturismo, pensando a quelle che sono di solito le domande che gli studenti ci 
rivolgono. 
  
Qui di seguito  le date degli open day già pianificati presso la sede di Milano, viale Murtillo 
17. 
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. 
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