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97% diplomati trova subito impiego

di Valentina Sorci – 13 aprile 2017

La scuola che dà lavoro? C’è. È l’istituto tecnico superiore per il turismo di Jesolo. Il 97%
dei diplomati trova subito un impiego appena terminati gli studi.

 

A JESOLO LA SCUOLA CHE DÀ LAVORO

Ben 97 studenti su 100, dunque, trovano un
lavoro non appena diplomati. A decretare
l’eccellenza della scuola veneta (con due sedi
sedi, una a Jesolo, in provincia di Venezia,
l’altra a Bardolino, in provincia di Verona) è la
graduatoria dell’Indire (Istituto nazionale di
documentazione innovazione e ricerca
educativa). Qualità ed esito degli studenti:
questi i parametri valutati nella classifica.
Quello dell’istituto di Jesolo e Bardolino,

 

Le tabelline?
Si imparano
con un’app
(fatta da una
mamma e un
papà)

Buffon,
fenomeno in
campo e con
gli sponsor: lo
spot per Reale
Mutua

La scuola che dà lavoro è a Jesolo: 97% diplomati trova
subito impiego

BIMAG TV

BIMAG SOCIAL

1 / 2

    BIMAG.IT
Data

Pagina

Foglio

13-04-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Corsi in in Hospitality Management e Restaurant

Business Management

Da disoccupate a mamme
vigilanti dei parchi per
bambini a Bitonto

A Torino nasce Campo
Base, il primo coworking
italiano delle onlus

infatti, è un titolo di studio che permette ai
ragazzi di trovare un impiego nei 12 mesi successivi all’ottenimento del diploma.

 

97% DIPLOMATI TROVA SUBITO LAVORO

I corsi biennali dell’istituto tecnico superiore per il turismo diplomano manager dell’ospitalità
e della ristorazione, fornendo gli strumenti necessari per una gestione efficiente delle
imprese turistiche, tramite l’utilizzo di strumenti innovativi e nuove tecnologie. Insieme ad altre
32 eccellenze in Italia (al secondo posto della classifica c’è l’Its Umbria Made in Italy di Perugia,
primo nel 2016), l’istituto di Jesolo riceve dal Miur il bonus introdotto dalla legge Buona
Scuola: tre milioni e mezzo di euro da distribuire tra 33 Istituti tecnici superiori, su 96.

 

MANAGER DELL’OSPITALITÀ E DELLA RISTORAZIONE

«Siamo molto soddisfatti – sottolinea il
presidente dell’istituto, Massimiliano
Schiavon – per il risultato conseguito
quest’anno che, con il primo posto nella
classifica nazionale di Indire, vede
ulteriormente migliorare la già ottima
performance dello scorso anno. Al di là delle
classifiche, riteniamo che il nostro obiettivo
debba rimanere ben saldo e focalizzato sulla
costante formazione di figure professionali
specializzate a supporto del mantenimento
della competitività delle aziende che operano

nel settore dell’hospitality e del food&beverage. L’elevato tasso di occupazione dei nostri
corsisti al termine del corso biennale resta e deve restare un indice importante di valutazione
a consuntivo del lavoro di formazione che svolgiamo, secondo una logica di competenza e
premialità per una scuola altamente innovativa come la nostra a valenza regionale e che
vede attualmente le sue sedi su Jesolo e Bardolino ma che potrebbe a breve svilupparsi
ulteriormente su aree interne a supporto delle imprese del territorio e dell’occupazione della
Regione Veneto».

@82valentinas
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