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SCUOLA. Nella classifica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca del ministero dell'Istruzione

L'Its Academy Turismo è primo in Italia
Oltre 200 i corsisti seguiti
da 24 docenti. Schiavon:
«Un segnale importante in
questo difficile momento»

L'Its Academy Turismo Vene-
to, di cui fa parte anche il cor-
so biennale di hospítality ma-
nagement di Asiago, si classi-
fica nel primo posto della
classifica "turismo" stilata
dall'Istituto nazionale di do-
cumentazione, innovazione
e ricerca educativa del Mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne.
Afar pendere l'ago della bi-

lancio a favore dell'Its Turi-
smo Veneto sono stati la qua-
lità dei corsi e l'entrata nel
mondo del lavoro dei corsisti
a un anno dal diploma.
Apprezzata anche laformu-

la formativa pubblico-priva-

ta, a metà strada tra l'impre-
sae l'università, promossa at-
tivamente dal Ministero
dell'Istruzione e dalla Regio-
ne Veneto e gestita da una
fondazione a guida imprendi-
toriale.
«Fornire un segnale positi-
vo iega i1 presidente Mas-

ano Schiavon -, in que-
sto momento in cui tutti gli
sforzi sono orientati a non in-
terrompere le attività forma-
tive e a garantire ai corsisti la
qualità di sempre, con la con-
ferma che l'Its AcademyTuri-
smo Veneto è al primo posto
nella classifica dell'area turi-
smo in Italia, è estremamen-
te importante».
«Attualmente - prosegue

Schiavon - stiamo attuando
uno sforzo notevole per man-
tenere attivali coinvolgimen-
to dei corsisti, in particolare

Sono oltre 2001 corsisti seguito on Iine da 24 docenti

su temi che mai prima d'ora
si sono verificati, e per garan-
tire la motivazione creando
momenti di confronto e for-
nendo una visione strategica
sul futuro del settore nellafa-

se post emergenziale».
Per proseguire con la didat-

tica l'lts Academy ha attivato
dodici corsi con 24 docenti in
cui oltre 200 corsisti possono
quotidianamente seguire le

Iezioni online per un totale di
240 ore settimanali di lezio-
ni.
«Faccio un appello per i gio-

vani, le fámiglie, le scuole su-
periori e le imprese - conclu-
de Massimiliano Schiavon -.
Scegliendo un percorso di al-
ta specializzazione Its non so-
lo si ha la sicurezza di trovare
un'occupazione in linea con
le proprie aspettative e la pro-
pria preparazione ma si pos-
sono acquisire competenze
direttamente nel mondo del
lavoro, grazie al 50 per cento
del percorso di formazione -
è la conclusione- che si svolge
direttamente con le aziende
per creare delle figure profes-
sionali del turismo ancora
più necessarie per far riparte
la macchina turistica dopo
questa crisi». •
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