
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

“Per scegliere bisogna conoscere.” 
 
 



 

Cosa sono gli ITS 

Istituti Tecnici Superiori 

 

 

 

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

 La legge di riforma degli ITS probabilmente cambierà il loro nome: ITS  

 Academy. 

 Gli ITS nascono dall’associazione di scuole, enti di formazione, università  

 e centri di ricerca, enti locali e, soprattutto, imprese. 

 Gli ITS realizzano i corsi post diploma ITS (di Istruzione Tecnica Superiore)  

 che formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo  

 sviluppo economico e la competitività del nostro paese. 



 

Le aree tecnologiche in cui c’è il  

lavoro e in cui operano gli ITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La Fondazione ITS Innovaprofessioni  

per il turismo e le attività culturali 

 

 

È nata nel 2014. Ha sede legale in viale Murillo 17 a ;Milano e opera su  

tutto il territorio regionale presso le strutture dei soci e dei partner. 

La scuola di riferimento è l’Istituto Turistico Artemisia Gentileschi di  

Milano. 

Fra i suoi soci vi sono i più importanti enti formativi a livello regionale  

e nazionale, diverse scuola secondarie superiori, pubbliche  

amministrazioni come la Città Metropolitana di Milano, imprese e loro  

organizzazioni di rappresentanza (ad esempio Federalberghi) e 

l’Università  Cattolica del Sacro Cuore. 



 

Le attività della Fondazione ITS  

 Innovaprofessioni 

 

 

 

LIVELLO REGIONALE INNOVAPROFESSIONI REALIZZA: 

 Corsi Biennali ITS Istruzione Tecnica Superiore (2000 ore): formano un  

 figura professionale completa nel settore del Turismo o della Cultura.. 

 Corsi Annuali IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (1000 ore):  

 danno una specializzazione in un certo ambito del settore Turismo  e 

Cultura. 

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. 



 

I titoli rilasciati dalle Fondazioni ITS 

 

 

 

Le scuole ITS sono supervisionate dal Ministero 

dell’Istruzione 

 I corsi ITS fanno parte del sistema italiano di istruzione 

 Si collocano nella fascia terziaria di istruzione, in parallelo  

alle Università 

 Costituiscono il segmento non accademico della fascia  

terziaria di istruzione 

 Al termine di un corso ITS si consegue il Diploma di Tecnico  

Superiore - V° Livello EQF, rilasciato dal Ministero  

dell’istruzione, direttamente valido a livello europeo 



 

Perché un corso ITS? 

 
 
 
 
 
 

L’aspetto più importante delle scuole e dei corsi ITS è stretta collaborazione con 
le imprese: 

- I programmi didattici sono sempre aggiornati in base all’evoluzione del 

mondo del lavoro; 

- i docenti provengono dal mondo del lavoro e formano i giovani in vista del loro 

inserimento lavorativo; 

- Insieme alle imprese è possibile realizzare una didattica basata sulla pratica e 

sull’esperienza diretta; 

- gli studenti hanno la possibilità di conoscere personalmente figure apicali 

dell’impresa e di mettersi in luce, dimostrando il proprio talento; 

- si crea un ponte fra I giovani che vogliono trovare un lavoro qualificato e 

coerente con gli studi intrapresi e le imprese che cercano giovani con 
un’elevata preparazione. 

 



Fonte: Corriere della Sera, 13 maggio 2017 

 

Corsi ITS e occupazione dei giovani 

 

 

 

 

 

 

 

Dove vi sono più giovani che 

frequentano corsi ITS, il problema  
della disoccupazione giovanile si  
riduce. 

 

L’esempio della Germania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un interessante 

servizio giornalistico sugli ITS 

 

 

 

Per approfondire, cercate in Google: 

 

Milena Gabanelli per il Corriere TV ha fatto un’inchiesta sui corsi ITS e 

ha scoperto che funzionano e favoriscono l’occupazione giovanile: 

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

 

Il tasso di occupazione dopo 6 mesi dalla fine del corso supera l’80% a  

livello italiano e il 90% a livello lombardo. 

 

I corsi di Innovaprofessioni hanno 
un tasso di occupazione prossimo al 100%. 

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


 

 

 

“Ogni problema ha tre soluzioni: la  

mia soluzione, la tua soluzione 

e la soluzione giusta.” 

(Platone) 



 
 

Le attività di Innovaprofessioni:  

sul territorio bresciano 
     CORSO ITS Hotel Manager 
2022/2024 
Realizzato da : 

 

 

      TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE 
     DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
                   HOTEL MANAGER 
  

 
 
 
 
 
 



 

La progettazione con 
le Imprese e l’Università 

 

 

 

 La Fondazione Innovaprofessioni progetta i percorsi partendo  

dall’analisi dei bisogni di competenze delle imprese del territorio,  

aggiornandoli costantemente. 

 Il corso ITS Hotel Manager è progettato con i responsabili di hotel 
e catene alberghiere e con il supporto di Federalberghi. 
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Metodologia Didattica 

 

 

 

 

Il corso si svolge in modo coinvolgente, con attività pratiche in 
collaborazione con le imprese e le realtà territoriali.  
La quasi totalità dei docenti proviene dagli hotel. 

 Si realizzano esercitazioni pratiche, compiti reali, project work e  

 simulazioni, attività in laboratorio, moduli formativi in azienda. 

 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  definito in base 
alle attitudini dell’allievo e alle opportunità offerte dagli hotel, anche in 
termini occupazionali futuri. 

 Al termine del corso gli allievi sono seguiti nel loro inserimento al lavoro o  

 nei loro progetti di autoimprenditorialità. 



 

Corso ITS Hotel Manager 

 
 
 
 
CHI E’  
 

 Svolge e coordina tutti i processi gestionali di un albergo e di strutture ricettive in 
genere,  
 ad es. hotel di catena o di proprietà 4 e 5 *, ma anche apartment hotels,  residence,  
 agriturismi, villaggi turistici, resort, alberghi diffuse, ostelli di nuova generazione  
 (Amministrazione e gestione, Marketing, Food & Beverage Management, Room Division, 
Customer Care, Ricevimento, Prenotazioni, Eventi, SPA, Sala e bar). 

 Lavorerà 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. 
 Nelle strutture più piccole potrà assumere direttamente, a fine corso, il ruolo di 
Direttore.  
 Utilizza le tecnologie digitali applicate alla gestione delle moderne strutture ricettive. 



 

Moduli formativi 

corso ITS Hotel Manager 

 

 

 

-Amministrazione e gestione generale delle strutture ricettive e 

alberghiere (normative, amministrazione, organizzazione del lavoro, 

gestione del personale, utilizzo di software di settore) 

          -Marketing e Innovazione nel settore alberghiero (Marketing, Digital 

communication) 

          -Food & Beverage Management (Gestione sala e bar, Organizzazione 

eventi,  HACCP) 

 Room division 

          -Customer care e servizi innovativi per il cliente in albergo (valorizzazione 

del territorio, sostenibilità dell’hotel, gestione della SP ) 

 Microlingua inglese di settore 

          -Microlingua tedesca di settore 



 

Docenti dal Mondo del Lavoro 

 

 

 

 

 

CORSO ITS Hotel Manager 

 Direttori d’hotel, Responsabili di servizio, imprenditori turistici,  

consulenti aziendali, SpA Manager, Wedding Planner,  

Responsabili stampa, Organizzatori di eventi, F&B Manager 
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Moduli formativi in azienda  

Corso ITS Hotel manager 

 

 

 

Parte della formazione si svolge direttamente sul campo. 

L’intero gruppo classe, o parte di esso, svolge la formazione all’interno degli 

hotel, apprendendo attraverso l’esperienza pratica, sotto la guida dei 
docenti, che sono i responsabili della realtà che ospita il corso. 

Esempi: 

-  Modulo Ricevimento 

-  Modulo Room division 

-  Modulo Cultura 

-  Modulo SpA management 

-  Modulo Gestione della struttura 



 

Esercitazioni pratiche 

 

 

 

 

Esempio: Modulo formativo Digital 

Marketing e Communication: comunicare 

l’hotel attraverso le immagini e i social. 

 

Tutte le conoscenze trasmesse dal corso  

sono applicate attraverso esercitazioni 

pratiche, in aula, in laboratorio o 

attraverso moduli formativi svolti presso 

gli hotel. 



 

Compiti reali 

 

 

 

 

  Organizzazione di eventi e sviluppo di attività per veri committenti aziendali 

  nel settore dell’accoglienza turistico-alberghiera 



 

Compiti reali 

 

 

 

Gli studenti svolgono 

attività commissionate 

dagli hotel, 

sotto la guida dei 

docenti che di quelle 
imprese sono i 

manager e i 

responsabili 



 

Visite didattiche nel territorio in  

 Lombardia e extraregione 



 

Visite didattiche in azienda 

 

 

 

 

Il corso prevede visite didattiche presso realtà che rappresentano l’eccellenza 
dell’hotellerie 



 

Stage formativo 

 

 

 

 Lo stage si svolge presso Strutture ricettive 
 L’abbinamento con la realtà sede di stage è realizzato 
insieme allo studente con il support del tutor formativo e dei 
tutor aziendali 
 Si considerano gli studi e le esperienze pregresse, le 
attitudini e le aspirazioni dello studente e le opportunità 
lavorative a fine corso 
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Sedi formative 

 

 

Il corso si svolgerà prioritariamente presso le sedi dei tre Enti di 
Formazione collocate in Brescia  

 Alcuni moduli formativi si svolgono direttamente in azienda e  

con visite sul territorio 

 Lo stage si potrà svolgere in Lombardia o presso hotel italiani, in 
base alla disponibilità dello studente a spostarsi e, nel caso di stage 
“fuori sede”, sarà negoziata con l’impresa l’ospitalità gratuita per 
lo studente 

 Durante lo stage lo studente rispetta l’orario di lavoro  

dell’impresa, dunque sarà impegnato full time e potrà essere  

operativo anche nel week end, in tal caso avrà altrettante 

giornate libere infrasettimanali 



 

Percorsi personalizzati per formarsi  

 lavorando 

 

 

 

A partire dal secondo anno il percorso può essere svolto anche  

in modalità alternanza e/o in Apprendistato 

 Miriamo a sviluppare con gli hotel 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 affrontare l’esame e di conseguire il titolo finale  

impostando e riconoscendo a fini formativi l’attività  

lavorativa. 



 

Valutazioni e esami finali 

 

 

 

I moduli prevedono verifiche di valutazione. 

Anche lo stage è oggetto di valutazione. 
 

Il titolo finale di Tecnico superiore si ottiene superando l’esame di stato 

che 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  

Ministero dell’Istruzione. 



 

Requisiti di partecipazione 

 

 

 

 

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

 o Diploma professionale IV anno e certificato di specializzazione  

tecnica superiore IFTS 

 Residenza o domicilio in Lombardia 

 Max 29 anni (*) 

 Disoccupazione (*) 
        (*) Requisiti che dipendono dalle indicazioni del Bando 

 



 

Criteri selettivi 

 

 

È preferibile ma non indispensabile : 

 la provenienza da percorsi di studio in ambito  

turistico, linguistico, alberghiero, commerciale 

 È gradita una buona conoscenza della lingua inglese 

 Il requisito più importante è una forte motivazione 
 

 La selezione consiste in una verifica di cultura  

generale/logica/inglese/informatica e in un approfondimento  

del profilo attitudinale e motivazionale. 



 

Costi 

 

 

 

I corsi ITS prevedono un contributo dello  

studente di 1.000,00 € annui, con eventuali 

riduzioni in base alla situazione ISEE (previa 
approvazione della Giunta della Fondazione). 

    La restante (e maggior) parte dei costi è  

    coperta dal cofinanziamento pubblico e dal 

cofinanziamento privato dei soci di 

Innovaprofessioni. 



 

Risultati occupazionali 

 

 

 

 

Per gli allievi dei corsi di Innovaprofessioni la  

percentuale di occupazione è del 100%, con  

numerosi inserimenti direttamente presso le 

aziende sede degli stage. 



 

    Open day ITS Hotel Manager 

  

 

 

 

Orario Modalità 

 

24/05/2022 Dalle 15,00 alle 18,00 ON-LINE  
12/07/2022 Dalle 15,00 alle 18,00 ON-LINE  
06/09/2022 Dalle 15,00 alle 18,00 ON-LINE  
 



 

Pre-selezioni ITS Hotel Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO COME 

31/05/2022 Dalle ore 14,00 alle ore 18,00.  
Con appuntamenti personalizzati della durata di 30 minuti 

05, 19,  
26/07/2022 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
Con appuntamenti personalizzati della durata di 30 minuti 

08/09/2022 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
Con appuntamenti personalizzati della durata di 30 minuti 

 

 

 

 

 



 

Per partecipare 

agli open day e alle pre-selezioni 

 

 

 

INVIA UNA MAIL DI RICHIESTA 

DIREZIONE@INNOVAPROFESSIONI.IT 

(per le pre-selezioni allega il CV Europass) 

 

VISITA IL SITO WWW.INNOVAPROFESSIONI.IT  

 PER AGGIORNAMENTI 

mailto:DIREZIONE@INNOVAPROFESSIONI.IT
http://www.innovaprofessioni.it/


 

Video 

 

 

 

1. Dei giovani 

https://youtu.be/P0_5ntbFB-8 

 

2. Corso ITS Hotel Manager, opportunità di lavoro: Idea Hotel 

https://youtu.be/QPh1eIB19M4 

 

3. Corso ITS Hotel Manager e lavoro: Hotel Milano Scala e Hotel Bulgari 

https://youtu.be/CT010bJcMHw 

 

4. Corso ITS Hotel Manager, le competenze vincenti nell'area F&B 

https://youtu.be/w5-dv9vmOPA 

 

5. Corso ITS Manager Culturale per lo sviluppo del territorio 

https://youtu.be/WZegpJ9E0QQ 

https://youtu.be/P0_5ntbFB-8
https://youtu.be/QPh1eIB19M4
https://youtu.be/CT010bJcMHw
https://youtu.be/w5-dv9vmOPA
https://youtu.be/WZegpJ9E0QQ


 

Contatti 

 

 

 

Dott.ssa Sabrina Minetti 

 02 40305328 

 335 6629642 

 direzione@Innovaprofessioni.it  
 www.Innovaprofessioni.it 

 FB www.facebook.com/FondazioneITSInnovaprofessioni/  
 Twitter www.twitter.com/Innovaprofessioni_ 

 Instagram www.instagram.com/fondazione_its_Innovaprofessioni  
 Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TqtKY2H0kJc21qAgZ_jnb  
1XTo9PiENJ 

 

 Con gli Enti organizzatori : itsbrescia.turismo@gmail.com  
 

 

mailto:%EF%80%AA%20direzione@Innovaprofessioni.it
http://www.innovaprofessioni.it/http:/www.innovaprofessioni.it/
http://www.facebook.com/FondazioneITSInnovaturismo/
http://www.twitter.com/Innovaturismo_
http://www.instagram.com/fondazione_its_innovaturismo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TqtKY2H0kJc21qAgZ_jnb1XTo9PiENJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TqtKY2H0kJc21qAgZ_jnb1XTo9PiENJ
mailto:itsbrescia.turismo@gmail.com


 

 

«La strada che porta alla 

conoscenza è una strada che passa 

per dei buoni incontri.» 

(Baruch Spinoza) 

 

Grazie per la vostra attenzione 


