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Ecco le superscuole tecnologiche, dopo un
anno lavorano quasi 9 diplomati su dieci

Dalla meccanica alle nuove tecnologie; passando per il turismo, l'agroalimentare, i servizi alle imprese: sono i percorsi Its (le
super scuole di tecnologia post diploma, alternative all'università, partecipate dalle imprese) che si distinguono per il

successo occupazionale: a 12 mesi dal titolo ha un contratto di lavoro in mano a oltre l'80% dei ragazzi. Le chiavi del successo
sono due: formazione “on the job” (sono oltre mille le imprese che hanno ospitato stage) e la presenza di docenti che

provengono dal mondo del lavoro. Di seguito i corsi effettuati dagli Its che hanno ricevuto un punteggio maggiore in una
graduatoria realizzata dal Miur e dall'Indire

–di Marzio Bartoloni |  30 maggio 2017
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L'Istituto tecnico superiore per il settore turismo di Jesolo-Venezia, è

l'unica scuola specialistica post diploma per il turismo in Veneto che

ha lo scopo di formare personale altamente qualificato nel settore

dell'Hospitality Management, con competenze tecniche di alto

profilo, a forte contenuto professionalizzante ed operativo. Il Tecnico

superiore per la gestione e lo sviluppo delle strutture e dei servizi

turistici è un esperto in pianificazione e marketing che svolge attività

di supporto alla direzione di imprese e servizi turistici. Il corso di due

anni (2mila ore: 1200 ore di attività didattiche e 800 ore di stage) si

svolge nelle due sedi di Jesolo Lido (Venezia) e Bardolino, Verona

(nella foto).



OK COMMISSIONE, OGGI IN AULA |  29 maggio
2017

Cessione Npl più facile e fondi pensione fuori
da bail-in: ecco le modifiche alla manovra

1.

PREVIDENZA |  30 maggio 2017

Pensioni ex dipendenti pubblici in crescita: a
fine 2016 la spesa vola a 67,5 miliardi

2.

VERSO INTESA A TRE SUL «TEDESCO» |  30
maggio 2017

Le incognite del voto anticipato sui conti
pubblici e il rischio aumento Iva

3.

BERLUSCONI: FOSSE PER ME SBARRAMENTO
ALL’8% |  30 maggio 2017

Legge elettorale, Berlusconi: fosse per me
sbarramento all'8%. Alfano: «L’impazienza del
Pd costerà miliardi»

4.

COMITATO DI REDAZIONE |  30 maggio 2017

Comunicato sindacale: le vere ragioni della
crisi. Una risposta all'editore

5.



  1/5 Indice 

     ATTUALITÀ PARLAMENTO POLITICA POLITICA ECONOMICA DOSSIER BLOG


italia

 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDIQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

1

Data

Pagina

Foglio

30-05-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


