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La voce del territorio: testimonianze e progetti 



 

  La Regione Toscana in conformità con quanto previsto dal Piano nazionale 

Industria 4.0 ha delineato la strategia regionale con riferimento alle competenze 

richieste dall’economia digitale, attraverso l’approvazione delle direttrici 

strategiche relative alla formazione 4.0:  

 

• Formazione degli imprenditori  

• Formazione dei manager d'azienda 

• Laboratori del Sapere Scientifico 

• Alternanza scuola-lavoro 

• Percorsi ITS 

• Poli Tecnico Professionali  

• IFTS  

• Formazione strategica 

• Aggiornamento del repertorio delle figure professionali 

 

Le linee strategiche della Regione Toscana 



 I percorsi professionali finanziati dai fondi regionali consentono di accrescere 

le competenze professionali di chi già opera all’interno della filiera produttiva 

e di trasmettere ai giovani non occupati competenze tecnico professionali 

strettamente legate ai fabbisogni provenienti dal mondo del lavoro.  

 

 Priorità della Regione Toscana – filiera Turismo:  attenzione verso i 

cambiamenti del mercato intervenuti per effetto sia della crisi economica che 

del ruolo sempre più prevalente della tecnologie digitali. La “rivoluzione di 

internet” ha modificato radicalmente l’organizzazione e l’informazione del 

sistema turistico sia a livello locale che globale coinvolgendo tutti gli attori del 

sistema, a partire dagli operatori turistici. 

 

Le linee strategiche della Regione Toscana 



I PROGETTI FORMATIVI DI 

FONDAZIONE CAMPUS IN LINEA 

CON LA STRATEGIA 4.0 DELLA 

REGIONE TOSCANA 



ITS - Hospitality Management per le 

strutture ricettive (HOMA) 



ITS - Hospitality Management per le 

strutture ricettive (HOMA) 

 Corso di alta specializzazione che consente un rapido accesso al mondo del 

lavoro 

 Durata di 2 anni 

 Rilascia un diploma di Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-

ricettive riconosciuto a livello nazionale ed europeo 

 Aule a numero chiuso: il corso è destinato a n. 20 giovani di età compresa tra i 

18 e i 30 anni in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di scuola superiore; 

oppure 

 Aver frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione 

tecnica professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e 

Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno. 



ITS - Hospitality Management per le 

strutture ricettive (HOMA) 

 Stretto contatto con le aziende 

 Alternanza studio/lavoro 

 Durata di 2.000 ore, di cui 900 ore di stage 

 

 



ITS - Hospitality Management per le 

strutture ricettive (HOMA) 

 Docenza: 

 almeno il 50% composta da esperti provenienti dal mondo della 

produzione, delle professioni e del lavoro in possesso di una specifica 

esperienza professionale nel settore 

 

 

 

 

 

 

 

 non più del 25% composta da docenti universitari 

MARKETING 

MANAGEMENT 

LINGUISTICA 

COMUNICAZIONE 

ACCOGLIENZA 



ITS - Hospitality Management per le 

strutture ricettive (HOMA) 

 Supporto di un Ufficio Career Service 

 

 Orientamento 
professionale 

Colloqui individuali 

Simulazione 
colloqui in lingua 

Incontri con 
testimoni aziendali 

Ricerca dello stage 
personalizzato sul 

profilo dello 
studente  



ITS - Hospitality Management per le  

strutture ricettive (HOMA) 
Piano di studi 

  PRIMO ANNO Durata  

1 English for the hospitality business and promotion 60 

2 
Elementi di Lingua e cultura dell’accoglienza 

cinese  
60 

3 Management alberghiero ed extra-alberghiero 40 

4 Laboratorio di multiculturalità 20 

5 Tecniche di negoziazione e problem solving 40 

6 
Sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto delle 

pari opportunità e della cultura di genere 
20 

7 
Tecniche di gestione del Front Office e Back 

Office 
70 

8 Customer care nel settore alberghiero 40 

9 Tecniche di Concierge Navigator 30 

10 Team Working: Gestione e Sviluppo del Team 20 

11 
Segmenti turistici, nuovi mercati e benchmarking 

internazionale 
30 

12 Patrimonio culturale e cultura della Toscana 30 

13 Tecniche di base di contabilità alberghiera 40 

  TOTALE ore di lezione 500 

  STAGE 400 

  TOTALE 1 ANNO 900 

  SECONDO ANNO Durata  

14 English for the hospitality business and promotion 60 

15 Elementi di Lingua e cultura dell’accoglienza cinese  60 

16 Comunicazione e tecniche di vendita 40 

17 Marketing turistico 3.0 70 

18 Analisi e ricerche di mercato 40 

19 Legislazione del lavoro del turismo e dei Beni culturali 30 

20 
Il progetto imprenditoriale: dalla concezione alla 

realizzazione di un'attività ricettiva 
30 

21 IT, Advertising & Creative Communication 70 

22 Sistemi tecnologici e canali di distribuzione alberghiera 50 

23 Revenue Management alberghiero 40 

24 Tecniche di Pricing alberghiero 40 

25 Project work 70 

      

  TOTALE ore di lezione 600 

  STAGE 500 

  TOTALE 2 ANNO 1100 

TOT. 2000 



ITS - Hospitality Management per le 

strutture ricettive (HOMA) 

Sbocchi professionali 

Il Tecnico superiore per il Management alberghiero potrà operare in imprese 

turistiche quali hotel, catene alberghiere, agriturismi, villaggi turistici ma anche 

agenzie di viaggio, OTA, società di servizi web, uffici turistici etc, a partire dai 

servizi di accoglienza e front office per poi procedere nella specializzazione in 

settori quali:  

 

• Divisione Booking e Booking online  

• Revenue Management e Online distribution  

• Vendite e Marketing  

• Attività di budgeting-reporting aziendale  

• Organizzazione eventi/congressi  

• Promozione e valorizzazione del territorio.  



Corso IFTS LO SPIRITO DEL LUOGO 

 

  

 

 

Smart 

Valley 

In collaborazione con 



Qualifica: 

“Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo 

turistico e promozione del territorio”. 

 

Il progetto intende formare tecnici destinati ad operare all'interno del settore 

turistico, uffici culturali e turistici della Pubblica Amministrazione, tour operator, 

organizzazioni turistico alberghiere. 
 

Obiettivi: 

• progettazione di itinerari turistici integrati 

• organizzazione di eventi 

• commercializzazione turistica  

• animazione locale 
 

 

Periodo di svolgimento: Ottobre 2017 - Giugno 2018 

Corso IFTS LO SPIRITO DEL LUOGO 



MODULO ORE 

Strumenti informatici di supporto  44 

Sistema azienda - elementi strutturali e organizzativi  40 

Strumenti e tecniche di analisi della domanda  28 

Tecniche di negoziazione e gestione delle relazioni esterne  40 

Analisi del  territorio  72 

L'offerta turistica in una logica sistemica  72 

Tecniche di marketing operativo per il turismo  66 

Project work 1: Proposta di un pacchetto turistico territoriale 

integrato Cultura - ambiente - prodotti tipici  

20 

Sviluppo mercati turistici internazionali  80 

Project work 2: Offerte turistiche target clienti stranieri 20 

Attività promozionali e creazione di eventi  28 

Project work 3: Progettazione di un evento spettacolo territoriale 20 

STAGE 240 

Piano di studi  

Corso IFTS LO SPIRITO DEL LUOGO 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


