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 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

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, Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM, 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
 Corsi Annuali IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
 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



 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, tre 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; a Como Networking Turistico Locale in Enaip.

 2016/2017, presso CFP Zanardelli e ENAC Canossa di Brescia: corso IFTS PROVAPAT
Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, a Brescia.

 2017/2018, nel Centro Vallesana PFP Valtellina di Sondalo: corso IFTS Tecnici per la
promozione di prodotti e servizi turistici, futuri operatori di marketing turistico in
Alta Valtellina, nell’ambito di un Accordo di Programma per lo sviluppo delle Aree
Interne.

Le attività di Innovaturismo: 
un’azione diffusa sul territorio lombardo



 Nel 2016 la Fondazione ITS Innovaturismo è stata individuata
quale soggetto attuatore di cinque percorsi annuali IFTS
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio da realizzarsi a partire da settembre 2017 nell’ambito
dell’Accordo di Programma Aree Interne Alta Valtellina,

 con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio locale
attraverso la professionalizzazione dei giovani nel settore
turistico – ricettivo.

Innovaturismo e l’accordo di Programma 
Aree Interne Alta Valtellina



Per i giovani del territorio:

 Un’opportunità per formarsi nel settore dello sviluppo turistico di un
territorio splendido

 in una struttura formativa di straordinaria bellezza e innovatività
 da settembre 2017 a luglio 2018, 1000 ore (600 formazione pratica ‐ 400

stage)
 con esperti del mondo del lavoro e docenti universitari.
 Il corso può essere svolto in regime convittuale.
 Sono previste agevolazioni per i costi di trasporto pubblico.
 Si consegue il Certificato di specializzazione tecnica superiore.
 È prevista l’acquisizione di crediti universitari.

Il corso IFTS Aree Interne Alta Valtellina
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio #1 



Per le imprese del territorio:

 La possibilità di partecipare direttamente alla formazione dei futuri
operatori del settore turistico sin dalla fase di progettazione dei corsi.

 L’opportunità di intervenire nella didattica curando docenze,
testimonianze, visite didattiche e affidando agli allievi, guidati da
docenti esperti, lo svolgimento di compiti reali.

 L’occasione per ospitare gli allievi durante lo stage, con la migliore
calibratura degli inserimenti, attraverso il matching fra profili dei
giovani e esigenze e prospettive delle imprese.

 Un collegamento diretto fra il momento della formazione e
l’esigenza di assumere giovani qualificati e formati in base alle
opportunità occupazionali realmente esistenti.

Il corso IFTS Aree Interne Alta Valtellina
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio #2



Per il territorio locale e i suoi stakeholder:

 L’occasione per sperimentare un modello innovativo di formazione che
valorizza le specificità e crea rete fra sistema della formazione, imprese e
loro sistema associativo, istituzioni, cittadini.

 L’opportunità di collegare la formazione a un concreto miglioramento dei
livelli occupazionali e a nuove esperienze imprenditoriali di servizio e di
impulso al sistema turistico locale.

 La creazione di un circolo virtuoso che eleva complessivamente il livello
delle competenze dei giovani del territorio, come volano dello sviluppo
locale.

 Il beneficio di una positiva visibilità e del conseguente ritorno di immagine
per il territorio e tutti i suoi attori.

Il corso IFTS Aree Interne Alta Valtellina
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio #3



 Il centro Vallesana, situato a Sondalo, immerso nel verde dei pini secolari, circondato dalle
montagne, è un’oasi di tranquillità, il contesto ideale nel quale seguire un percorso
formativo condividendo l’esperienza con altri studenti.

 Un edificio in stile liberty completamente ristrutturato dotato di tutti i servizi e i comfort
per ospitare oltre 100 studenti: camere a due o tre letti, spazi per lo studio personale e di
gruppo, aule didattiche, sala riunioni, aula magna, laboratorio di informatica, due cucine,
due ristoranti, due bar e un laboratorio di pasticceria.

 L’esperienza al Vallesana, convittuale o semiconvittuale, favorisce la crescita individuale
degli allievi. ll clima familiare, i momenti di condivisione, la convivenza tra persone di
diversa provenienza geografica, la valorizzazione delle peculiarità di ciascuno, rendono la
quotidianità del convitto piacevole.

 Il centro Vallesana è una vera struttura ricettiva, che ospita convention aziendali, corsi di
formazione per i dipendenti e meeting grazie ai servizi di cui è dotato: nello stesso edificio
si trovano ospitalità, sale riunioni e aula magna. È dunque il luogo ideale per svolgere
attività didattiche di gestione turistico ‐ ricettiva sul campo.

La sede del corso



Il Vallesana



 L’obiettivo è quello di formare Tecnici in grado di promuovere le
risorse esistenti nel territorio di montagna e di curarne la
ricognizione, valorizzazione e integrazione in un ottica di maggior
attrattiva complessiva, anche superando le logiche tradizionali della
ricettività e puntando su servizi diffusi e personalizzabili, utilizzo di
tecnologie digitali, digital marketing e della multimedialità, oltre che
su temi quali la sostenibilità, la valorizzazione delle tipicità culturali e
enogastronomiche territoriali e l’armonizzazione e integrazione delle
iniziative, in un ottica di sistema complessivo del turismo.

Gli obiettivi del corso



 Mercato turistico e quadro di riferimento
 Progettazione e programmazione turistica
 Marketing turistico
 Tecniche di comunicazione per il territorio e i prodotti turistici
 Strumenti tecnologici per la valorizzazione e la promozione turistica territoriale
 Progettazione integrata per la valorizzazione turistica territoriale: valorizzazione degli

elementi territoriali con specifica attenzione a ambiente, cultura, sport, termalismo e
benessere, prodotti tipici in relazione alle dinamiche del mercato locale e internazionale

 Gestione del cliente e strategie di marketing nel settore del benessere
 Percorsi di auto imprenditorialità per la valorizzazione e la promozione turistica

territoriale locale
 Lingue straniere
 Sicurezza
 Metodi e strumenti matematici
 Stage

I moduli formativi del corso



 Il corso si svolge in modo coinvolgente, con attività pratiche in collaborazione
con le imprese e le realtà territoriali.

 Si realizzeranno esercitazioni pratiche, compiti reali, project work e
simulazioni, attività di digital marketing e laboratorio informatico nell’ambito
dei quali gli allievi impareranno concretamente a valorizzare e promuovere il
territorio montano e le sue risorse.

 Il corso prevede visite didattiche e lezioni a cura di esperti del mondo del
lavoro.

 Il corso prevede uno stage in azienda di 400 ore, definito in base alle attitudini
dell’allievo e alle opportunità offerte dalle aziende, anche in termini
occupazionali futuri.

 Al termine del corso seguiremo gli allievi nel loro inserimento al lavoro o nei
loro progetti di autoimprenditorialità.

Come lavoreremo



Storytelling dei corsi Innovaturismo 
#1



Il video del Modulo sul turismo benessere e SPA
 https://www.youtube.com/watch?v=CFPDiZVI0HI

Storytelling dei corsi Innovaturismo 
#2



 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”.

Storytelling dei corsi Innovaturismo #3



 Possono essere selezionati come destinatari di percorsi IFTS soggetti fino a 29 anni alla
data di avvio del percorso,

 residenti o domiciliati in Lombardia
 in possesso dei seguenti titoli:

 diploma di istruzione secondaria superiore;
 diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20,

comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi
di IFP antecedenti all’anno formativo 2009/2010;

 L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del
diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139.

Chi può partecipare



 La domanda di partecipazione in carta libera si presenta alla
segreteria del PFP Valtellina Via Carlo Besta 3 Sondrio

tel. 0342 513319 info@pfpvaltellina.it entro l’avvio del corso,
 corredandola con il cv in formato europeo, titolo di studio e stato

occupazionale, personalmente o per posta ordinaria o via mail
 e indicando sulla busta o nell’oggetto della mail:
“IFTS Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.
 È possibile una selezione per test e colloqui.
 Sono disponibili 25 postimax.

Come partecipare al corso



 È preferibile ma non indispensabile la provenienza da percorsi
di studio in ambito turistico/alberghiero, linguistico

 e/o un’esperienza pregressa nel settore
 e una buona conoscenza della lingua inglese (per chi supera

l’eventuale selezione ma non ha una buona conoscenza
dell’inglese, il corso prevede moduli di recupero e scissione in
gruppi dell’aula per il corso di inglese, in base al livello
d’ingresso)

 Il requisito più importante è una forte motivazione
 L’eventuale selezione consiste in test di cultura generale e

colloquio attitudinale e motivazionale

Requisiti preferenziali e criteri 
selettivi



 Mail PFP Valtellina info@pfpvaltellina.it
 Tel.  sede Sondalo 0342‐801551
 sede di Sondrio 0342‐515290 

 Mail Innovaturismo direzione@innovaturismo.org
 www.innovaturismo.org

Contatti



Le iscrizioni al corso IFTS: ‘Tecniche per la
promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio’ termineranno
lunedì 11 Settembre 2017

Termine iscrizioni


