
ITS Turismo Puglia Percorsi biennali di alta specializzazione 100 finanziati.eml 

Oggetto:  

[ITS Turismo Puglia] Percorsi biennali di alta specializzazione 100% finanziati 

Mittente:  

"segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it" <segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it> 

Data:  

18/10/2017 12:53 

A:  

newsletter@itsturismopuglia.gov.it 

 
 

Gent.mo/a,  
la informiamo che entro il 23 ottobre 2017 è possibile iscriversi alle selezioni per il biennio 
accademico 2017-2019 della Fondazione ITS per l'Industria dell'Ospitalità e del Turismo 
Allargato della Puglia, nuovo canale ordinamentale di alta formazione terziaria 
professionalizzante istituito dal MIUR a Lecce nel settore Turismo e Beni Culturali. 

 

L’Offerta Formativa prevede l’attivazione di quattro percorsi di alta specializzazione post-
diploma (*previa approvazione da parte della Regione Puglia), con rilascio del Diploma di 
Tecnico Superiore specializzato in: 
1. ICT Management delle Aziende e dei Servizi turistico-ristorativi legati alla Cultura del 
Gusto (Sede di Lecce); 
2. Management nella Filiera delle Destinazioni del Turismo Lento e Sostenibile (Sede di 
Lecce);  
3. Promozione e Valorizzazione del Turismo Culturale, Digitale ed Esperienziale 
- Management della Comunicazione 4.0 (Sede di Bari);  
4. Management della Filiera dell'Economia del Mare con particolare riferimento a quella 
Turistico-Nautica (Sede di Taranto). 

 

I corsi ITS sono gratuiti per gli studenti, perché finanziati al 100% da MIUR e Regione 
Puglia, pertanto prevedono una selezione iniziale. A ciascun corso potrà accedere un numero 
massimo di 25 partecipanti.  
I requisiti richiesti per l’accesso sono: il possesso del Diploma di Istruzione Secondaria 
Superiore, conoscenze di base della lingua inglese, conoscenze di base di informatica. 
Le ricordiamo che l’ITS valorizza la formazione sul campo e fornisce competenze ad un 
elevato livello di specializzazione, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, come 
riportato dagli ultimi dati MIUR (79,5% di occupati a 12 mesi dall'uscita dal 
percorso). Delle 2000 ore totali, circa 900 si svolgono in stage presso aziende di 
eccellenza, già partner della Fondazione, in Italia e all’estero. 
I Bandi per accedere alle selezioni sono disponibili al seguente 
link http://www.itsturismopuglia.gov.it/pubblicati-bandi-nuovi-corsi-formazione-relativi-moduli-
iscrizione/ 
E’ possibile iscriversi scaricando il modulo dal sito e allegando la documentazione 
richiesta entro e non oltre il 23 ottobre 2017. 
Per qualsiasi ulteriore informazione, rispondere alle sue domande o supportarla nella scelta, 
saremo lieti di accoglierla presso la nostra sede operativa, la Mediateca delle Officine 
Cantelmo, a Lecce, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17,30. 
  
Fondazione ITS Turismo Puglia 
Mediateca Officine Cantelmo  
Corte dei Mesagnesi - 73100 Lecce 
Mob. 388 43 76 077 - 338 27 13 101 - 338 75 85 139 
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