
 
 
 
 
 
Comunicato stampa: 
 
FORMAZIONE: ITS ACADEMY TURISMO VENETO AL TOP NELLA CLASSIFICA DEGLI ITS ITALIANI NEL 
TURISMO, L’ALTA FORMAZIONE CHE GARANTISCE OCCUPAZIONE – OGGI LA PRESENTAZIONE DEL 
RAPPORTO INDIRE-MIUR 
ITS Academy Turismo Veneto è nuovamente al primo posto per il turismo. 
 
Il Veneto è ancora una volta in testa alla classifica degli Istituti tecnici superiori ITS-Academy con 
l’ITS Academy Turismo Veneto per qualità e occupabilità. Oggi la presentazione ufficiale del 
monitoraggio 2019 curato da Indire e Miur che conferma il successo di una formula formativa 
pubblico-privata, a metà strada tra l’impresa e l’università, promossa attivamente da Ministero e 
Regione e gestita da una Fondazione a guida imprenditoriale. 
 
Innovazione, Comunicazione e Partnership sono tre le parole chiave a cui l’ITS Academy Turismo 
Veneto si è ispirato e che rappresentano il motivo del rinnovato successo. 
Innovazione perché i corsi biennali, fortemente professionalizzanti, sono progettati in sinergia con 
le aziende, che hanno voce in capitolo nei programmi formativi e garantiscono almeno la metà del 
corpo docenti e lo svolgimento nei luoghi di lavori di almeno metà delle ore di formazione. 
Comunicazione per aiutare il pubblico, soprattutto di giovani a leggere questi percorsi formativi 
come delle grandi opportunità di specializzazione per il futuro, e per segnalare alle aziende la 
presenza di figure altamente specializzate sui trend di mercato più richiesti. 
Partnership perché si sono create delle reti capillari con le aziende del territorio, si svolgono dei 
project work con i leader del settore turistico e si dialoga costantemente con le istituzioni 
scolastiche, territoriali e regionali per migliorare sempre più la proposta formativa. 
 
“E’ importante che quest’anno il governo, come annunciato dal ministro Bussetti, abbia deciso di 
investire di più negli ITS aumentando di 32 milioni il finanziamento assegnato alle Regioni al fine di 
consentire l’accesso a 3 mila studenti in più – sottolinea il Presidente Massimiliano Schiavon – Un 
appello per i giovani, le famiglie, le scuole superiori e le imprese: scegliendo un percorso di alta 
specializzazione ITS, non solo si ha la sicurezza di trovare un’occupazione in linea con le proprie 
aspettative e la propria preparazione, ma si possono acquisire competenze direttamente nel 
mondo del lavoro, grazie al 50% del percorso di formazione in aula e 50% presso le aziende”. 
 
“Ciò conferma la positiva intuizione della Regione che da un decennio supporta anche con fondi 
propri l’offerta formativa delle fondazioni ITS Academy” sottolinea l’Assessore all’istruzione del 
Veneto Elena Donazzan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
“Il mercato del turismo richiede sempre più professionalità e competenza a tutti i livelli. Tutto 
questo non può che passare attraverso un processo di crescita e di costante formazione, affinché 
tutti gli operatori del turismo diventino di fatto ambasciatori e garanti della qualità di una 
destinazione e del territorio ospitante. Un processo che preveda quindi il massimo 
dell’innovazione con il massimo della relazione con l’Ospite", dichiara il presidente della 
Fondazione ITS Turismo Veneto Massimiliano Schiavon. 
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