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fondazione tab

La formazione post-diploma
al passo con i tempi

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono “Academy di alta specializzazione tecnologica”

disciplinate dal Ministero dell’Istruzione e nate per rispondere alla richiesta da parte delle

imprese di personale altamente specializzato, con nuove competenze operative e
tecnologiche.

I percorsi hanno durata biennale e sono aperti ai giovani con età compresa tra i 18 e i 29
anni in possesso di diploma. La formazione (1800/2000 ore, di cui 800/900 di stage in

azienda) unisce alla didattica in aula, un’importante componente laboratoriale e ottime
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro grazie alle attività di stage o di
apprendistato a seconda della tipologia di corso.

Al termine dei corsi, previo superamento dell’esame finale, viene rilasciato dal Ministero
dell’Istruzione un Diploma tecnico di V livello, utilizzabile in tutta Europa.

Turismo, arte e beni culturali:
costruisci il tuo futuro!

Quali sono i vantaggi di un ITS?

Giovani, studio e lavoro. La formula ITS TAB è pensata per dare ai giovani una cassetta degli

attrezzi con tutti gli strumenti necessari per affermarsi nella filiera del turismo e dei beni
culturali, settori di punta del territorio toscano.

Il metodo innovativo e l'orientamento pratico sono i tratti distintivi dei nostri percorsi, nati per
rispondere alle esigenze delle aziende che lavorano nei settori: ospitalità turistica, manifattura
orafa, management degli eventi e valorizzazione dei beni culturali. Sai cosa significa?

Percorso di
durata breve

Apprendimento
pratico

Placement
+ 80%

Biennale

Laboratorio, stage o apprendistato

Una porta aperta nel
mondo del lavoro

(1800/2000 ore di formazione)

(800/900 ore in azienda)

8 su 10
trovano lavoro

L'ITS TAB è punto di riferimento regionale per l'alta formazione post diploma nell'ambito del
turismo e dei beni culturali. Della stessa fanno parte imprese, enti pubblici, istituti tecnici
superiori, le 3 università toscane, associazioni di categoria e agenzie formative.

Quota di iscrizione
accessibile

Contributo spese
di trasporto e alloggio

Il corso è finanziato con
risorse pubbliche

Per gli studenti con residenza superiore
a 50km dalla sede del corso

Corsi attivi

Corsi futuri

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

Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici

Pianificare e promuovere lo sviluppo turistico locale - DESTINATION MANAGER , Firenze
Accoglienza e valorizzazione del patrimonio agrituristico - PROM-AGRI, Firenze

Design e tecnologia nel processo di creazione e produzione del gioiello - ORO 4.0, Arezzo

Tecnico Superiore per il turismo 4.0 (Esperto in marketing e comunicazione digitale) - TEST, Siena

Tecnico Superiore per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale della moda - TOURISM for
FASHION, Lucca

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive
Manager delle strutture ricettive - MA.STE.R, Siena

Hospitality management per le strutture ricettive - HOMA 5, Lucca
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
Realtà aumentata nell’economia toscana 4.0. (Management in Augmented Reality) - MAR, Firenze

Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici

Tecnico superiore per la comunicazione per la promozione e
il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali
Manager degli eventi - MICE, Firenze

Prototipazione e ingegneria del manufatto orafo - TECN-ORO, Arezzo

Ciascun percorso formativo è legato alla specificità del territorio
Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
Hospitality management per le strutture ricettive - HOMA 4.0, Lucca
Corsi in apprendistato: con assunzione presso aziende prima dell’inizio del corso
Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico ricettive con specializzazione
in Hospitality management 4.0 - GAMMA, Siena

ed alle sue opportunità di lavoro.
Quando e come iscriversi?
I nuovi progetti sono all’esame della Regione Toscana per la loro
approvazione. Sarà possibile iscriversi dopo la pubblicazione del

Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico ricettive con specializzazione in

relativo bando, prevista all’inizio del prossimo mese di luglio.

Siena

info@fondazionetab.it e 389/9161063.

gestione e accoglienza di strutture turistico ricettive, hotel e residenze d’epoca - HERITAGE,

Per

ulteriori

informazioni

ed

approfondimenti

contattare

Entra in Tab

Ci saranno delle verifiche?

Stai pensando di iscriverti?
Alcune cose importanti da sapere:

Per ogni unità formativa (una o più materie)

vengono svolte dai docenti verifiche con test,
prove scritte e/o colloqui. Al termine del corso vi

Mi posso iscrivere se...

- Ho un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni e sono in
possesso di un Diploma di scuola superiore.

- Se sono cittadino non comunitario, devo possedere il
permesso di soggiorno in corso di validità.

l’attività di aula e laboratorio. Lo stage può essere
articolato nell’ambito del biennio oppure in un’unica

soluzione nell’ultima parte del corso. Sono previsti
per

l’acquisizione

tecnico-professionali specialistiche.

Ministero dell’Istruzione.

Lo stage consente di mettere in pratica ciò che si

Nel primo anno di norma viene svolta prevalentemente

work

da un docente universitario nominato dal

E lo stage?

Come è organizzata la didattica?

project

è l’esame finale, la Commissione è presieduta

di

competenze

Da chi sarò formato e seguito?

Da docenti provenienti dal mondo della produzione,
delle professioni e del lavoro, nonché dall’Università.

Per tutto il percorso formativo vi saranno dei Tutor con
compiti di supporto organizzativo ed anche individuale.

è studiato e permette di creare un legame con il
mondo dell’impresa.
L’apprendistato?

Nei corsi in apprendistato gli studenti ammessi
sono assunti da aziende toscane del settore con
un contratto di alta formazione e ricerca per tutta

la durata del percorso formativo, i partecipanti
assumono così il doppio “status” di studente e di
lavoratore.

“Colline di Toscana, coi loro celebri poderi, le ville, i paesi e sono quasi città nella più commovente
campagna che esista!” - Fernand Braudel

Impara a promuovere il territorio
e a farne il tuo lavoro!
A Lucca e Siena i corsi per diventare “hospitality manager” nelle strutture ricettive.
Paesaggi collinari, spiagge incontaminate, borghi storici, città senza tempo, la Toscana è una delle

destinazioni turistiche preferite dai turisti nazionali ed esteri. E non a caso! Sportivi, amanti del
mare e della montagna, appassionati di cibo, arte e cultura... vi sono offerte per tutti, grazie alle
numerose esperienze turistiche proposte dal territorio toscano. Un settore in crescita che guarda
sempre a nuove opportunità nel mercato del lavoro.

Strutture ricettive, agriturismi, dimore storiche, il settore

dell'accoglienza turistica richiede competenze molto diverse e
specifiche, quali: multilinguismo, elementi di marketing turistico,
linguaggi e strumenti per promuovere le Aziende con contenuti
innovativi.

I corsi permettono di formare professionalità in grado di
integrare competenze specialistiche legate all’hospitality
management con quelle relative alle politiche green ed
ecosostenibili e alle nuove tecnologie per l’evoluzione delle
imprese, l’internazionalizzazione e la valorizzazione del
territorio.

Il lavoro di un event manager è come quello di uno scultore, cominci da
un'opera grezza per arrivare pian piano a definire un'opera d'arte!

A Firenze il nuovo corso
per specialisti in
management di eventi
Organizzare e promuovere eventi è un asset strategico della Toscana, che
vanta eccellenze negli ambiti della cultura, enogastronomia, agricoltura,
arte, paesaggio, tradizione e artigianato. I vantaggi offerti dall’impatto

emozionale di un evento permettono di far crescere il valore turistico e
culturale di chi lo ospita. Questo genera anche benefici all’immagine del
luogo dove si svolge.

Il corso forma giovani Manager con le skills necessarie per gestire
l’intero processo di un evento in ambiti diversi: progettazione,
promozione, organizzazione e gestione del medesimo, valorizzando
le risorse che caratterizzano il contesto di riferimento.

“La più eccellente produzione di natura, cioè l'oro, vero figliol del sole, perché
più ch'a altra creatura a lui s'assomiglia, e nessuna cosa creata è più eterna
d'esso oro.” - Leonardo da Vinci

Ad Arezzo il corso in Design
e tecnologia nel processo
di creazione e produzione
del gioiello
La storia della lavorazione del prezioso metallo si intreccia con la storia
stessa di Arezzo. Una tradizione antica che nasce con gli Etruschi, eccelsi

maestri orafi e si sviluppa nel XIV secolo, con le prime botteghe dedite alla
produzione del gioiello. Oggi la storia continua e si adatta alle nuove
tecnologie.

Il percorso prevede di acquisire competenze nella progettazione del
gioiello con tecnologie di design e prototipazione tridimensionale, nei
trattamenti galvanici, nelle tecniche artigianali di lavorazione ed
industriali, mediante l’utilizzo di macchine a controllo numerico
computerizzato.

Cosa si studia: alcune materie
Manager delle strutture ricettive
MA.STE.R – Siena
Business English
Digital soft skills

Gestione finanziaria, contabilità e bilancio di impresa
Strategic marketing e communication
Hospitality Management
Food & Beverage

Software alberghiero

Revenue Management e strategie tariffarie
Territorio e le sue risorse

Design e tecnologia nel processo di creazione e produzione del gioiello
ORO 4.0 – Arezzo

Storia del gioiello e del distretto orafo aretino
Il processo di produzione nella filiera orafa

Introduzione ad elementi Industria 4.0 (Big data/IOT..)
Applicazioni al processo produttivo orafo

Marketing, Marketing Web Communication, Social Media nella filiera Moda
Principi ed elementi di gemmologia base
Incisione decorativa dell’oggetto orafo

Tradizionale modellazione del prezioso
Design e tendenze di moda

Tecniche di prototipazione con sistemi CAD

Incisione decorativa ed incastonatura pietre preziose

Introduzione ai sistemi PLC – Hardware, Software, indirizzi logici

Mercato turistico: scenari, segmenti, prodotti e tendenze
Digital marketing e strategie di web

Hospitality management per le strutture ricettive
HOMA 5 – Lucca

English for hospitality industry

Management strutture ricettive e gestione risorse umane
Software e gestionale alberghiero

Soft skills per accoglienza e Hospitality Etiquette

Tecniche di contabilità alberghiera e gestione di cassa
Web marketing turistico e web reputation
Conciergerie e guest experience

Analisi concorrenza, profilazione domanda e Big data

Revenue Management e tecniche di pricing alberghiero
Internalizzazione dell’accoglienza

Manager degli eventi
MICE – Firenze

Contabilità aziendale, Event cost e Strategie di prezzo, controllo di qualità
Organizzazione aziendale e gestione del personale

Gestione delle relazioni: tecniche di comunicazione e negoziazione

Strategie e tecniche di marketing web, marketing aziendale e territoriale
Le tecnologie abilitanti di Industria 4.0

Risorse del territorio, culturali, artistiche, eno – gastronomiche

Analisi ed evoluzione del mercato Meeting & Events: il sistema turistico locale e regionale
Social Media marketing

Applicazioni e software di e-business e tecnologie per eventi in remoto
Tecniche di Web Reputation

Eventi e compatibilità ambientale

Dove hai fatto il tirocinio dopo il
corso ITS Tab?
“Il mio tirocinio si è svolto in un'azienda
vinicola, dove mi occupavo di

organizzare degustazioni e inoltre
seguivo tutta la filiera della

commercializzazione del vino all'estero.
Al termine sono stato assunto con un
contratto a tempo indeterminato”
Giovanni

Qual’è il punto di forza della
formazione ITS?

“Frequentare il corso ITS mi ha dato la

possibilità di mettere in pratica ciò che ho
imparato nel corso dei due anni

direttamente nel mondo del lavoro,
trovando così la mia strada.

Adesso lavoro in un’agenzia di
comunicazione.”

Ariel

Recensioni
Perchè ho scelto un corso ITS
e non l'università?

“Perché volevo continuare a studiare per affinare
le mie capacità e acquisire le nuove competenze
richieste dalla gioielleria. Sono stata fin da

subito decisa a iscrivermi perché il percorso
universitario non mi avrebbe dato ciò che
cercavo: una preparazione professionale

e un contatto diretto con il mondo del lavoro
Maria Pia

Perchè hai iniziato un corso sul
management degli eventi?

“Mi è sempre piaciuto organizzare eventi:
da un wedding, a un congresso medico a
un team building. Ho scelto l’ITS TAB
perché fai molta pratica e i docenti ti

insegnano il mestiere. Ho fatto lo stage in
due diverse aziende con cui continuo a
collaborare”

Giulia

