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Gli ITS sono un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo 

italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le 

politiche d’Istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del 

paese e tiene conto delle esigenze del panorama produttivo.

ITS è la risposta, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata, 

alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecnico 

scientifiche, per promuovere i processi di innovazione e trasferimento 

tecnologico, nella logica della Smart Specialization.
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104 ITS IN ITALIA

è proprio grazie a queste sinergie che si
concretizza l’agevole ingresso nel mondo del lavoro
ed è possibile l’alto placement in uscita dagli ITS
(pari all’83%, monitoraggio nazionale INDIRE 2020)

L’offerta formativa proposta nei percorsi biennali di specializzazione 

tecnica post diploma degli ITS è realizzata secondo il modello 

organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione 

con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, 

enti locali, sistema scolastico e formativo.

L’ALTA #FORMAZIONE 
TERZIARIA
PROFESSIONALIZZANTE
DEGLI ITS
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6 AREE
TECNOLOGICHE
E PERCORSI
DI STUDIO
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IT’S CULTURE
Tecnologie innovative 
per i beni e le attività 
culturali - Turismo

IT’S GREEN
Efficienza energetica

IT’S IT
Tecnologie dell’Informazione 
e della comunicazione

IT’S MOTION
Mobilità sostenibile

IT’S TECH
Nuove tecnologie 
della vita

IT’S ITALY
Nuove tecnologie
per il Made in Italy

L’ITS TURISMO E BENI CULTURALI È ATTIVO 
IN PUGLIA DAL 2016 CON PERCORSI 
OPERATIVI NELL’INTERA REGIONE E CHE 
RISPONDONO ALL’ESIGENZA DELLE 
IMPRESE DI ESPERTI PROFESSIONISTI 
ALTAMENTE SPECIALIZZATI 
Questo ideale incontro tra domanda e
offerta nella co-progettazione con gli 
stakeholder porta ad un matching mirato
tra formazione ed occupazione.
Secondo il monitoraggio nazionale INDIRE 
2020, l’ITS Turismo Puglia è al secondo posto 
in Italia con un placement pari al 98%.

LE FIGURE NAZIONALI DI TECNICO SUPERIORE 
NELL’AREA TURISMO E BENI CULTURALI 
(RIFERIMENTO DI N. 82/2013 MIUR MLPS) SONO:

• Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive

 (Profilo hospitality management 4.0)

• Tecnico superiore per la promozione e il marketing 
delle filiere Turistiche e delle attività culturali

 (Profilo Destination Marketing & Management 4.0)

• Tecnico superiore per la prototipazione, 
produzione e riproduzione di manufatti artistici 4.0

• Tecnico superiore per la conduzione del cantiere 
di restauro architettonico

e vengono declinate sulla base delle esigenze espresse 
dal contesto economico e produttivo territoriale.

CORSI IN ATTIVAZIONE
Biennio Accademico: 2020-2022 

CORSI ATTIVI
Biennio Accademico:
2018/2020 - 2019/2021

CORSI CONCLUSI
Biennio Accademico:
2016/2018 - 2017/2019

Barletta
Andria - Trani
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La “Puglia è la più bella 
del mondo”: a deciderlo il 
National Geographic,
Lonely Planet e New York 
Time per la seconda volta

4,4 milioni di persone nel 2019 
l’hanno scelta come meta per il 
suo immenso patrimonio culinario, 
artistico, storico e naturale.

Il turismo ricopre un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo economico dell’Italia rappresentando il 13% 
del suo pil ed occupando 3.000.000 di persone. 

La bellezza della nostra terra merita un’accoglienza unica 

al mondo e servizi sempre più personalizzati ed innovativi. 

Risorse umane specializzate sono quindi strategiche in 

questo settore e ricercate dalle aziende che vi operano.

Gli ITS, superando il concetto di didattica laboratoriale, 

applicano quello di didattica esperienziale: gli studenti 

si formano direttamente all’interno di realtà aziendali per 

favorire la crescita di competenze trasversali e professionali.
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Scegliendo la formazione di qualità e l’alta specializzazione dell’ITS Turismo, scegli di valorizzare il tuo talento, la tua 

creatività, la tua passione grazie a dei percorsi che, con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, ti faranno scoprire: 

• le nuove metodologie innovative di gestione del patrimonio culturale, attraverso le tecnologie di gestione digitale; 

• le tecniche e gli strumenti di comunicazione del comparto turistico e culturale attraverso i canali social e web; 

• le opportunità dei mercati internazionali e le più avanzate forme di marketing; 

• i più attuali modelli di business e, se lo preferirai, ti guideranno a costruire la tua start up.

REALIZZA IL VIAGGIO PIÙ 
AFFASCINANTE DELLA 
TUA VITA: il tuo futuro!

Con l’ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo 
Allargato avrai l’opportunità di intraprendere e realizzare 
il viaggio più affascinante della tua vita: il tuo futuro!
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I BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE L’ALTA
#SPECIALIZZAZIONE
DELL’ITS TURISMO

1 Puoi acquisire un’alta 

specializzazione che ti permette 

di inserirti in ruoli qualificati nelle 

migliori imprese del settore 

strategico scelto.

3 La didattica esperienziale, 

unitamente a metodologie 

attive quali simulazioni, Design 

Thinking, role play, favoriscono 

l’apprendimento per scoperta, 

basato su compiti di realtà e 

team work. Le situazioni concrete 

delle realtà lavorative diventano 

ambienti di apprendimento 

propositivi e stimolanti per 

l’acquisizione di competenze 

trasversali e professionali.

52 Grazie alle competenze tecnico-pratiche 
che acquisirai potrai scegliere anche la via 
dell’autoimprenditorialità, costruendo la tua 
startup innovativa in coerenza con le strategie 
dell’industria 4.0.

4 Grazie al network internazionale della Fondazione ITS e al 

Programma Erasmus+, potrai fare importanti esperienze 

all’estero per perfezionare la conoscenza delle lingue e 

delle competenze tecnologiche e professionali in contesti 

internazionali. 

È previsto il riconoscimento di crediti formativi acquisiti nell’ambito di 
ulteriori percorsi di formazione o di lavoro, sia in ingresso al pecorso 
ITS sia in itinere sia in uscita, al fine di facilitare il riconoscimento 
totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo 
del lavoro e delle Università nazionali ed internazionali per la 
prosecuzione degli studi o per l’inserimento in qualifiche superiori.



DOCENTI
Il 60 % dei docenti 

proviene da realtà 

imprenditoriali e con 

esperienza pluriennale 

come valore 

aggiunto a percorsi 

altamente operativi e 

professionalizzanti

VERIFICHE
INTERMEDIE
E FINALI
Si tengono alla fine di ogni unità 

formativa e alla fine di ogni biennio

o triennio per il conseguimento del 

titolo di studio (V livello EQF).

La commissione d’esame, indicata 

dal Ministero, ha componenti 

provenienti dal mondo del lavoro

TUTOR
Un tutor formativo 

e uno aziendale ti 

supporteranno durante 

la tua esperienza ITS

DURATA
I corsi si articolano di 

norma in 4 semestri 

(1800/2000 ore) e 

possono arrivare fino a 6 

semestri per alcune figure

STAGE
Il 40% della durata dei 

corsi è svolto in azienda 

per stabilire un legame 

immediato con il mondo 

produttivo

INDUSTRIA 4.0
Nel 50% dei percorsi realizzati 

le tecnologie abilitanti Industria 

4.0 sono utilizzate nelle attività 

didattiche come strumenti per 

apprendere e realizzare prodotti

funzionali ad una fruizione 

innovativa dei servizi turistici

Le maggiori organizzazioni datoriali, le pubbliche amministrazioni e le imprese costituiscono il network di riferimento 

per favorire, già durante il percorso ITS, l’inserimento in azienda attraverso forme di tirocinio o di apprendistato 

di terzo livello, ma anche per promuovere e valorizzare le capacità e la creatività degli studenti in project work 

rispondenti a bisogni reali.

Ecco perché gli ITS 
mantengono un 
così alto placement
e coerenza con il 
percorso di studi 
completato
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98%
di placement in uscita
a un anno dalla conclusione 
(dati INDIRE ranking 2020)

LA STRUTTURA
DEI NOSTRI
CORSI

12
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FASE D’AULA
• Teoria
• Pratica
• Laboratorio

560 ore

+ PROJECT WORK
+ ESAME FINALE

STAGE CURRICULARE
OBBLIGATORIO

440 ore
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I CORSI ITS, A NUMERO CHIUSO, 

SONO APERTI A COLORO CHE SONO 

IN POSSESSO DI:  
• Diploma di scuola secondaria superiore
• Diploma di formazione professionale 

più un anno di corso integrativo annuale 
di IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale)

COME SI ACCEDE ALL’ITS?

DIDATTICA ATTIVA:
• Formazione outdoor
• Laboratori pratici con software specialistici
• Visite, stage e project work in azienda
• Workshop e seminari di approfondimento / specializzazione

Struttura annuale dei percorsi ITS Turismo Puglia
e metodologia didattica

GLI STUDENTI DELL’ITS
• Non devono sostenere alcun costo per la frequenza, eccetto un contributo 

annuo (circa 150,00 euro) destinato a borse di studio per i più meritevoli 

e/o servizi aggiuntivi per gli studenti stessi

• Hanno accesso alle agevolazioni previste dal diritto allo studio secondo le 

normative vigenti di ADISU (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio)

• Hanno l’opportunità, durante il biennio, di sperimentare direttamente sul 

campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi 

di digitalizzazione aziendali.

LA #FORMAZIONE
INNOVATIVA E
DI ECCELLENZA

LA PROVA DI SELEZIONE: strutturata su quattro aree (Linguistico-Comunicativa-Relazionale; 

Tecnico-Scientifico-Informatica; Logico-Matematico-Statistica; Giuridico-Economico-Manageriale),

mira a valutare competenze di tipo trasversale e motivazione dell’allievo, oltre a crediti già acquisiti.



 

COSA STUDIERÒ?
Alcune discipline generali di base
suddivise per ambiti di studio

 Ambito organizzativo e 

gestionale

• Organizzazione aziendale, 

efficienza e qualità dei processi

• Gestione risorse umane 

• Project Management

• Design Thinking

• Business model per

 l’auto-impresa

 

 Ambito giuridico

 ed economico

• Diritto e legislazione

• Normativa sicurezza e privacy

 Soft skills

• Problem solving

• Team building

• Leadership

• Flessibilità

• Empatia

 Gestione di strutture 

turistico-ricettive

• Economia e gestione delle 

imprese turistiche

• Organizzazione di eventi

• Food & Beverage Management

• Housekeeping management

• Promozione e 

commercializzazione

• Marketing turistico, strategico 

ed operativo

• Strategie di 

internazionalizzazione del 

prodotto turistico e culturale

• CRM - Customer Relationship 

Management

• Revenue management

• Channel management

• Web and Social Media 

Marketing

 Ambito linguistico, 

comunicativo e relazionale

• Lingue straniere

• Comunicazione, vendita e 

negoziazione

• Public speaking

• Storytelling

 

 Ambito scientifico

 e tecnologico

• Interpretazione di dati e 

fenomeni

• Statistica

• Analisi della domanda e 

dell’offerta turistica

• Big data analysis

• Strumenti informatici 

e multimedialità 4.0 

(A.I., Realtà virtuale ed 

aumentata, gamification)

Alcune discipline caratterizzanti
tecnico professionali - Esempi

 Promozione e marketing 

delle filiere turistiche e delle 

attività culturali

• Geografia del Turismo

• Destination Management e 

costruzione di un prodotto 

turistico

• Mappatura delle risorse 

attrattive e creazione di reti

• Tecniche di valorizzazione delle 

risorse territoriali

• Itinerari culturali e ambientali

• Progettazione di un piano di 

sviluppo turistico

• CRM - Customer Relationship 

Management

• Promozione e 

commercializzazione

• Marketing turistico, strategico 

ed operativo

• Web and Social Media 

Marketing

 Prototipazione, produzione e 

riproduzione di manufatti artistici

• Tecniche di riproduzione digitale 

del manufatto: fotogrammetria e 

scansione 3D

• Software di riferimento per la 

modellazione in 3D: visualizzazione, 

editing, quotazione

• Tecniche di rendering fotorealistica 

o in fotoinserimento

• Strategic design

• Tecniche di additive manufacturing 

per il rapid tooling

• Digital video: tecniche di ripresa 

fotografica-realtà aumentata e 

virtuale

• IPR: Tutela della Proprietà 

Intellettuale, Marchi, Disegni e 

Modelli
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Un tutor di Istituto e un tutor aziendale 
sono il tuo punto di riferimento
per ogni necessità
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LA #CONDIVISIONE
CHE GENERA
ESPERIENZA

Le più prestigiose aziende del settore fanno 
parte del nostro network ITS per ospitarti 
in stage e fornirti conoscenze e competenze 
utili al tuo progetto professionale 

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER

Lecce



 UNA VOLTA COMPLETATO IL PERCORSO DI STUDIO ALL’ITS, AVRAI:
• Diploma statale di Tecnico Superiore corrispondente al 5° livello EQF
 (European Qualification Framework)
• Certificazioni lingue straniere secondo i livelli del QCER
 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue)

Ove ricorrerano i requisiti, e in relazione alla specificità dell’indirizzo di studio,
gli studenti acquisiranno le competenze finalizzate a sostenere le prove d’esame
per le seguenti certificazioni: 
• Certificazioni per utilizzo di software specifici di settore (es. Opera di Oracle)
• Accesso all’esame di direttore tecnico di agenzia di viaggi
• Certificazioni relative alla sicurezza 
• Certificazione per esperti assaggiatori di olio e vino
• Certificazione di Project Management

# INTERNAZIONALIZZAZIONE
  Mobilità lavorativa europea
I diplomi sono rilasciati dal Ministero 
dell’Istruzione dopo la verifica finale 
delle competenze acquisite dagli allievi 
prevista dall’esame di Stato. Per favorire 
la circolazione in ambito nazionale 
ed europeo, il titolo è corredato 
dall’EUROPASS Diploma Supplement, 
riconosciuto a livello internazionale 
per consentirti di proseguire gli studi 
all’Università e di lavorare in Italia o in 
Europa. È previsto anche il tracciamento 
delle tue competenze formali, informali 
e non formali mediante specifiche 
piattaforme tecnologiche.

E DOPO? O LAVORI O CONTINUI 
GLI STUDI ALL’UNIVERSITÀ!
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IL TUO #FUTURO
NEL TURISMO
INIZIA DA QUI 

All’interno dell’ITS 
è attivo un servizio 
placement per le 

misure attive di accompagnamento al 
lavoro che mirano a personalizzare il 
percorso dello studente, valorizzando 
le sue vocazioni ed incrociandole 
con i bisogni occupazionali delle 
aziende. Promuove, quindi, esperienze 
di stage e lavoro anche all’estero, 
grazie al programma Erasmus+ e alla 
piattaforma di recruitment Hosco.
com (“Hospitaliy Connections”), 
per consentirti di acquisire le 

competenze tecniche più richieste a 
livello internazionale, completando il 
tuo Curriculum Vitae, ma soprattutto 
dando forza e motivazione alla tua scelta 
professionale.

Grazie all’Accordo con la NHL Stenden 
University, la più cosmopolita Hotel and 
Tourism Management School a livello 
mondiale, è previsto il riconoscimento 
dell’intero biennio formativo ITS in 
termini di 120 crediti per proseguire 
i tuoi studi nelle diverse sedi 
dell’Univerisità.



 

IN QUALI AMBITI
POTRÒ LAVORARE?
 L’ITS TURISMO FORMA FIGURE ALTAMENTE SPECIALIZZATE IN GRADO DI 

SVOLGERE DIVERSE MANSIONI, QUALI AD ESEMPIO:

• affiancare e gestire la direzione nelle imprese ricettive e ristorative

• responsabile dell’accoglienza

• addetti al marketing e alle vendite, al booking e al back office

• tecnici di agenzie di viaggi (tradizionali e on line)

• organizzatori di eventi, itinerari turistici e culturali

• nelle aziende che analizzano i mercati e i trend di sviluppo dei potenziali fruitori dell’offerta 

turistica, e quindi nella gestione e trattamento dei Big Data, del neuro web marketing,

 del channel management, dell’e-commerce, della brand reputation 

 

 E CHE POTRANNO OPERARE

• nel settore dell’ICT e new media, di agenzie di marketing e pubblicità che progettano

 e realizzano strumenti avanzati di comunicazione territoriale

• negli uffici stampa di settore, nell’organizzazione e promozione culturale

• nell’industria dell’entertainment e dell’industria creativa: produzioni audiovideo,

 gaming, editoria digitale.

Con il valore aggiunto di possedere competenze e autonomia nella gestione degli strumenti 

di Industria 4.0. Ciò consente di rispondere ad esigenze di mercato sempre più complesse 

gestendo in maniera ottimale il necessario passaggio al sempre più digitalizzato mondo 

del turismo. La conoscenza degli strumenti di gestione e di comunicazione nelle loro 

espressioni legate alle nuove tecnologie e la padronanza delle lingue, permette ai diplomati 

ITS Turismo un rapido inserimento nelle aziende turistiche (e non solo). 
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NUOVE COMPETENZE
PER LE NUOVE PROFESSIONI:

• ICT management delle aziende e
 dei servizi turistico ristorativi legati
 alla cultura del gusto
• International Hospitality and Tourism 

Management
• Food & Wine Management,
 Turismo e Cultura
• Management e Marketing
 di una destinazione
• Management della filiera
 delle destinazioni del turismo lento
 e sostenibile
• Management della filiera
 dell’economia del mare
• Yachting and Tourism Services 

Management

• Promozione e valorizzazione del Turismo 
culturale, digitale ed esperienziale

• Multimedia e comunicazione digitale
 per la valorizzazione del territorio
• Hospitality management 4.0
• Digital marketing e management dei
 canali di vendita delle imprese turistiche
• Management dei segmenti MICE, 

Wellness e Turismo sportivo

RICERCA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - I TREND DI 
SVILUPPO DELLA PROPOSTA 
FORMATIVA DEL NOSTRO
ITS DAL 2016 AD OGGI...

PERCORSI IN PROGRAMMAZIONE
PER IL 2020-2022
previa approvazione della Regione Puglia

• Hotellerie nell’ospitalità luxury e di charme
• Comunicazione e marketing digitale
 dei territori del cibo e del vino
• Management dell’ospitalità diffusa
 come sistema di accoglienza territoriale
• Sistemi informativi 4.0 nelle
 imprese turistico-ricettive
• Digitalizzazione delle attività
 della filiera turistico-culturale
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FONDAZIONE ITS PER L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ
E DEL TURISMO ALLARGATO

Sede Legale: LECCE
c/o Mediateca Officine Cantelmo, Via Corte dei Mesagnesi, 30

Tel. +39 0832 700664 - Cell. +39 340 4179147 • 388 4376077

Sedi operative in tutte le province pugliesi,
sulla base delle esigenze espresse dal contesto economico
e produttivo locale, nazionale ed internazionale nell’ambito

del Turismo, dei Beni e delle Attività Culturali

segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it
info@itsturismopuglia.gov.it

www.itsturismopuglia.gov.it


