Quotidiano

IL GIORNALE
DI VICENZA

Data
Pagina
Foglio

24-03-2020
35
1

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

L'Its Academy Turismo è primoin Italia
Oltre 200 i corsisti seguiti ta,a metà strada tra l'impresae l'università,promossa atda 24 docenti.Schiavon:
dal Ministero
«Un segnale importante in tivamente
dell'Istruzione e dalla Regioquesto difficile momento» ne Veneto e gestita da una
L'Its Academy Turismo Veneto,di cuifa parte anche il corso biennale di hospítality management diAsiago,si classifica nel primo posto della
classifica "turismo" stilata
dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa del Ministero della Pubblica Istruzione.
Afar penderel'ago della bilancio a favore dell'Its Turismo Venetosono statila qualità dei corsi e l'entrata nel
mondo dellavoro dei corsisti
a un anno dal diploma.
Apprezzata anche laformula formativa pubblico-priva-

fondazione aguida imprenditoriale.
«Fornire un segnale positivo iega i1 presidente Masano Schiavon -,in questo momento in cui tutti gli
sforzi sono orientatia non interrompere le attività formative e a garantire ai corsisti la
qualità disempre,con la conferma che l'Its AcademyTurismo Veneto è al primo posto
nella classifica dell'area turismo in Italia, è estremamente importante».
«Attualmente - prosegue
Schiavon - stiamo attuando
unosforzo notevole per mantenere attivali coinvolgimento dei corsisti, in particolare

Sono oltre 2001 corsistiseguito on Iine da 24 docenti
su temi che mai prima d'ora
si sono verificati,e per garantire la motivazione creando
momenti di confronto e fornendo una visione strategica
sulfuturo delsettore nellafa-

se post emergenziale».
Per proseguire con la didattica l'lts Academy ha attivato
dodici corsi con 24 docenti in
cui oltre 200corsisti possono
quotidianamente seguire le

Iezionionline perun totale di
240 ore settimanali di lezioni.
«Faccio un appello per i giovani,le fámiglie,le scuole superiori e le imprese - conclude Massimiliano Schiavon -.
Scegliendoun 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 per cento
del percorso di formazione è la conclusione-che si svolge
direttamente con le aziende
per creare dellefigure professionali del turismo ancora
più necessarie per far riparte
la macchina turistica dopo
questa crisi».•
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