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L’ITS HOMA 5
Corso post-diploma di specializzazione – 2000 ore suddivise in due anni
Coinvolgimento aziende in tutte le fasi
Docenti provengono dal mondo del lavoro 77%
Approccio pratico alla didattica
2 Stage obbligatori in Italia o paesi UE per un totale di 900 ore
80% frequenza obbligatoria
Titolo Ministeriale V livello EQF di Tecnico superiore per la gestione delle strutture
turistico-ricettive 
40 ore di lezioni settimanali dal lunedì al venerdì dal 28 ottobre 2022



Identikit Diplomato HOMA 5:
Tecnico superiore per la gestione delle strutture turistico-ricettive

Che lavoro fa?

Cosa studia?

Cosa fa?

Dove lavora?



Il diplomato HOMA 5Cosa studia?

Tecniche di gestione del Front Office e Back Office
Turismo sostenibile, turismo circolare e turismo accessibile
English for the hospitality industry
Principi di informatica applicata al settore ricettivo
Marketing, web marketing turistico 4.0 e web reputation
Hotel Quality Management, certificazioni ambientali e 
standard di servizio
Tecniche di base di contabilità alberghiera e gestione di cassa
Social Media Communication per le strutture ricettive 
e la sostenibilità

Materie tecniche

Internazionalizzazione dell'accoglienza
Soft skills per l'accoglienza e Hospitality Etiquette
Laboratorio di comunicazione teatrale applicata all'ospitalità

Soft Skills

Il progetto imprenditoriale: dalla concezione alla realizzazione 
di un'attività ricettiva
Project work: analisi comparativa delle strutture ricettive 
anche in ottica green
Legislazione del lavoro del turismo e dei Beni culturali
Sicurezza sui luoghi di lavoro e antincendio, Internet security 
e normativa privacy

Normative e spirito imprenditoriale

Management strutture ricettive e gestione risorse umane
Software gestionale alberghiero OPERA della Micros Fidelio
Gestione del cliente e CRM
Conciergerie e guest experience anche in chiave di sostenibilità
Analisi della concorrenza, profilazione della domanda e 
utilizzo dei Big Data
Tecniche di Pricing alberghiero
Revenue Management alberghiero
App e tecnologie innovative per il turismo 4.0 e sostenibile
On-line distribution e Channel Management
Esercitazione software di gestione alberghiera Zucchetti
Bedzzle (PMS, Booking Engine, Channel Manager)

Materie specialistiche



Il diplomato HOMA 5Che lavoro fa?

A partire dai servizi di accoglienza:

Ruoli che potrà ricoprire:

Nelle grandi strutture e nelle catene: lavora nei settori del Front Office e Back Office
Nelle piccole strutture e in quelle a gestione familiare: supporto alla direzione

Capo ricevimento
Front Office Manager
Responsabile Booking
Responsabile Relazioni con il cliente
Responsabile Revenue Manager
Responsabile marketing e vendite
Assistente di direzione
Concierge



Il diplomato HOMA 5Cosa fa?

Conosce e applica le corrette procedure di accoglienza, check-in, check-out, live-in e 
tutte le fasi di soggiorno
Gestisce le prenotazioni e le attività di booking
Conoscere il funzionamento e saper utilizzare software di PMS, Channel Management 
e Booking Engine
Definisce e monitora le strategie di fidelizzazione della clientela, la customer satisfaction e 
la relazione con il cliente
Organizza e gestisce le relazioni funzionali tra i diversi reparti dell'impresa turistico-ricettiva 
e con le risorse umane
Organizza e pianifica attività di promozione e commercializzazione, utilizzando anche 
strumenti di marketing e web marketing;
Conosce e utilizza le tecniche e le modalità operative dei maggiori portali di vendita 
online anche in termini di Revenue Management e strategia dei prezzi
Realizza pacchetti ed esperienze turistiche personalizzate per la promozione del territorio 
all'interno della struttura ricettiva anche in chiave sostenibile



Il diplomato HOMA 5Dove lavora?

Hotel e catene alberghiere 
Villaggi turistici
Agriturismi
Campeggi
Bed&Breakfast 
ma anche agenzie di viaggio, OTA, società di servizi, uffici turistici e di promozione
del territorio, organizzazione eventi

In Italia o all’estero



Il Career Service

Il Career Service offre agli studenti servizi di orientamento, formazione professionale e 

supporto nella ricerca di esperienze di stage curriculari ed extracurriculari, o di primo 

impiego in Italia e all’estero.

687 aziende
1042 stage organizzati
998 carriere di studenti



Lo Stage

Melià Italia
NH Italia
Ars Hotels 
Delphina spa 
Forte Village 
Allegroitalia&Condo 
Starhotels spa
VOIhotels spa 

Tenuta di Castelfalfi spa 
Shaner Ciocco srl
Lungarno Alberghi srl 
Riva degli Etruschi
Belmond Italia
Bulgari  Hotels & Resort
Borgo San Felice 
Mandarin  Hotels Italia

Tenuta di Castelfalfi 
Castel Monastero 
Castiglion Del Bosco 
Chia Laguna Resort  
Cosmopolitan Hotels Group
Frescobaldi Tenute 
Villa Cortine Palace

900 ore in Italia o paesi UE



Che prerequisiti deve avere lo studente HOMA 5?

Età compresa tra 18 e 29 anni
Diploma scuola superiore o IeFP 4 anni + IFTS 1 anno
Buona conoscenza informatica
Lingua inglese livello A2



Quota di partecipazione e agevolazioni

Il corso è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di 
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
Il costo complessivo del corso è di 1000 € suddivisibili i 4 rate
Per gli allievi che risiedono a più di 50 Km di distanza dalla sede del corso sono previsti 
contributi per le spese documentate di vitto e alloggio



Modalità di iscrizione

Per iscriversi al corso occorre inviare consegnando a mano in busta chiusa o tramite e-mail 
info@fondazionetab.it o itstab@pec.it i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione
2. Copia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale
3. Copia o dichiarazione sostitutiva del titolo di studi 
4. Curriculum vitae in formato europeo
5. Eventuale documentazione per la valutazione di altri titoli posseduti

La scadenza per le iscrizioni 17 ottobre alle ore 13:00



Selezione

Test scritto: cultura generale, lingua inglese e informatica
Colloquio: motivazione, attitudine, conoscenze e competenze del settore di riferimento
Valutazione titoli: esperienze formative pregresse, la votazione riportata all’esame di 
stato ed altri titoli e/o esperienze professionali specifici nel settore

20 e 21 ottobre 2022 presso Fondazione Campus



Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Fondazione ITS TAB
www.fondazionetab.it

info@fondazionetab.it – tel. 055 2616051
 

Fondazione Campus
www.fondazionecampus.it 

segreteriaits@fondazionecampus.it – tel. 0583 333420


