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Its Academy miglior scuola per trovare lavoro
A 12 mesi dal diploma il 90°ó degli studenti ha trovato occupazione. L'istituto turistico ai vertici per la qualità dei corsi

Giovanni Cagnassi i iEsoLo

Its Academy Turismo Veneto
ancora al primo posto per il tu-
rismo per la qualità dei corsi. E
anche l'occupabilità dei corsi-
sti a 12 mesi dal diploma, ben
oltre il90 per cento E arrivata
la comunicazione ufficiale del
monitoraggio 2020 curato da
Indire, l'Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazio-
ne e Ricerca Educativa e Mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne.

Si conferma il successo del-
la formula formativa pubbli-
co-privata, a metà strada tra
l'impresa e l'università, pro-
mossa attivamente da Ministe-
ro dell'Istruzione e Regione e
gestita da una Fondazione a

guida imprenditoriale. «Arri-
va a dare un segnale positivo,
in questo momento in cui tutti
gli sforzi sono orientati a non
interrompere le attività forma-
tive e a garantire ai corsisti la
qualità di sempre, questa ulte-
riore conferma che l'Its Acade-
my Turismo Veneto è al primo
posto nella classifica degli Its
dell'area turismo in Italia», di-
ce il presidente dellafondazio-
ne Massimiliano Schiavon,
«lo sforzo che stiamo compien-
do, in questo particolare mo-
mento storico, riguarda in par-
ticolare due aspetti: mantene-
re attivo il coinvolgimento dei
corsisti, in particolare su temi
che mai prima d'ora si sono ve-
rificati, e garantire la motiva-
zione creando momenti di

confronto e fornendo una vi-
sione strategica sul futuro del
settore nella fase post crisi».
Sono stati avviati in questo
giorni 12 corsi in altrettante
aule "virtuali" con 24 docenti
e oltre 200 corsisti in lezione
online ogni giorno. Vengono
garantite 240 ore di lezione
on line alla settimana attraver-
so la piattaforma "G-Meet
Hangouts" di Google, che per-
mette la trasmissione video,
audio, chat e la condivisione
di documenti», riferisce il di-
rettore, Enrica S copel.
«Un appello per i giovani, le

famiglie, le scuole superiori e
le imprese», conclude Schia-
von, «i quali scegliendo un per-
corso di alta specializzazione
Its, non solo hanno la sicurez-

Il rendering della nuova sede dell'Academyin costruzione a lesolo

za di trovare un'occupazione
in linea con le proprie aspetta-
tive e la propria preparazione,
ma possono acquisire compe-
tenze direttamente nel mon-
do del lavoro, grazie al 50%
del percorso di formazione in
aula e 50% nelle aziende. Il
mercato del turismo richiede
sempre più professionalità e
competenza a tutti i livelli, in
particolare dopo questa fase
di profonda crisi. Tutto questo
non può che passare attraver-
so un processo di crescita e di
costante formazione, affinché
tutti gli operatori del turismo
diventino di fatto ambasciato-
ri e garanti della qualità di una
destinazione e del territorio
ospitante».
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