
IT’S

YOUR FUTURE!

Gli Istituti Tecnici Superiori (Fon-
dazioni ITS) sono Academy di alta 
specializzazione tecnologica che 
rappresentano il nuovo canale di 
formazione terziaria avanzato e pro-
fessionalizzante, parallelo ai percorsi 
universitari, dedicato a chi desidera 
inserirsi nel mondo del lavoro subito 
e in maniera qualificata.

La fondazione ITS Turismo e Beni Culturali 
è attivo in Puglia dal 2016 con percorsi di 
alta specializzazione gratuiti  (grazie al 
cofinanziamento Regione Puglia-Ministero 
dell’Istruzione), operativi nell’intera Regione, 
che rispondano alla emergente necessità di 
fornire alle aziende esperti e professionisti 
con specifiche competenze professionali 
e trasversali (soft skills), nel settore del 
turismo, della gestione dell’ospitalità e della 
promozione del territorio, dei beni culturali, 
della valorizzazione delle destinazioni e delle 
eccellenze enogastronomiche. 

L’Offerta formativa si rinnova ogni anno ed 
è il risultato del lavoro svolto in tavoli tec-
nici regionali in collaborazione con ammini-
strazioni, aziende, operatori e stakeholder e 
degli esiti dell’indagine condotta dall’ITS per 
la rilevazione dei fabbisogni formativi.

I PERCORSI DI ALTA

SPECIALIZZAZIONE ITS:

• Non prevedono costi per la frequenza, 
eccetto un contributo annuo (circa 150,00 
euro) destinato a borse di studio per i più 
meritevoli e/o servizi aggiuntivi per gli 
studenti stessi 

• Possono essere frequentati usufruendo 
delle borse di studio e delle agevolazioni 
previste dal diritto allo studio secondo 
le normative vigenti di ADISU (Agenzia 
Regionale per il Diritto allo Studio)

A CHI SI RIVOLGONO:

• A chi è in possesso del Diploma di scuola 
secondaria superiore o Laurea

• A chi già lavora o desidera specializzarsi o 
riqualificarsi

TITOLO DI STUDIO:

Diploma statale di Tecnico Superiore cor-
rispondente al 5° livello EQF rilasciato dal 
Ministero dell’Istruzione

I TEST DI AMMISSIONE PREVEDONO:

• una Prova scritta strutturata su 4 aree; 
• un Colloquio per valutare competenze di 

tipo trasversale e motivazione;
• una Prova di accertamento del livello di 

conoscenza della lingua inglese;
• valutazione dei titoli.

Secondo il monitoraggio nazionale 
INDIRE 2020, l’ITS Turismo e Beni 
Culturali Puglia è al secondo posto in 
Italia con un placement pari al 98%, 
anche grazie a:
• didattica esperienziale
• laboratori in azienda e/o centri di ricerca
• docenti, accademici e manager provenienti 

dalle più importanti realtà del settore
• utilizzo di metodologie specifiche come 

Design Thinking, Business Model Canvas, 
Project Management

• approfondimento delle tecnologie 4.0 
(realtà virtuale e aumentata, IoT, Big Data 
Analytics), per realizzare progetti e prodotti 
innovativi.

L’ITS attiva contatti con il mondo del lavoro per 
il placement e per la realizzazione di progetti e 
attività a misura di studente, incentivando le 
esperienze di stage e lavoro all’estero, grazie 
al programma Erasmus+ e alla piattaforma di 
recruitment “Hosco”, per perfezionare la cono-
scenza delle lingue e acquisire le competenze 
tecniche più richieste a livello internazionale.
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Il futuro alla portata di tutti



DIGITALIZZAZIONE 
E CREATIVITÀ 
DIGITALE 
NELLE ATTIVITÀ 
TURISTICHE E 
CULTURALI

Il corso punta a formare 
“Specialisti” le cui competenze 
nella digitalizzazione e nella 
creatività digitale applicate alla 
cultura e al patrimonio culturale 
rispondano alla crescente 
domanda di nuove professioni 
legate all’industria culturale e 
creativa, incidendo sullo sviluppo 
del potenziale economico e 
imprenditoriale in una logica di 
rete e di destinazione.
I Tecnici Superiori saranno dei 
creativi da impegnare nei ruoli dei 
processi produttivi di nuovi servizi 
orientati alla fruizione culturale 
anche in ambito ricettivo, 
organizzatori dell’offerta culturale 
e dei network delle risorse 
turistiche, digital designer capaci 
di operare nella produzione di 
servizi culturali ed ambientali 
innovativi, organizzatori d’eventi 
e digital services providers. 

CORSO BIENNALE DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

SEDE TRANI

Il principale obiettivo formativo che il percorso 
intende raggiungere è delineare un piano inte-
grato di competenze trasversali e complemen-
tari come sistema di risposte e di creatività, in 
relazione alle opportunità culturali della Puglia 
e del suo patrimonio, delle sue tradizioni e dei 
suoi elementi identitari, in un’ottica di promo-
zione e valorizzazione del prodotto culturale, 
inteso sia nelle sue componenti fisiche, sia 
nelle sue nuove evoluzioni digitali.

IL TECNICO:

• È in grado di interagire con le differenti tema-
tiche culturali ed ambientali con competenze 
strategiche (project management, problem 
solving, problem settings, empowerment, 
leadership, gestione del team, collaborazione 
consapevole, abilità digitali) e con competenze 
tecniche di carattere economico-finanziarie 
(individuazione ed identificazione delle forme

 e delle fonti di finanziamento), di marketing,
 di comunicazione, di stakeholder management, 

di budgeting.
• È in grado di interconnettere le espressioni del 

patrimonio culturale pugliese, al fine di inte-
grare la conoscenza del territorio e delle sue 
attrattività, valorizzandone la fruizione turistica

• È in grado di promuovere e valorizzare la 
cultura e il patrimonio culturale in un’ottica 
imprenditoriale e per lo sviluppo e la destagio-
nalizzazione dell’offerta turistica territoriale, 
secondo quelli che sono i nuovi trend della 
fruizione interattiva (realtà aumentata, realtà 
virtuale, dispositivi di fruizione in mobilità, 
digitalizzazione, ecc.)

• È in grado di organizzare eventi anche di livello 
interregionale e internazionale che leghino 
tradizioni e culture, l’esaltazione di prodotti 
d’eccellenza (ad es. Patrimonio Unesco) attra-
verso le nuove tecnologie della comunicazione 
dei beni culturali

• È in grado di imparare a conoscere i mercati 
turistici e il mercato unico digitale (digital single 
market) e potenziare la capacità di intercettare 
la domanda 

• È in grado di integrare competenze tecnolo-
giche e scientifiche digitali, di economia, di 
marketing, di social media

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

• aziende per marketing e distribuzione di beni o 
servizi nel settore della digitalizzazione, conser-
vazione, accesso, gestione, sicurezza, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico relative all’industria culturale e 
creativa

• editoria e comunicazione digitale 
• aziende per il management, produzione, co-

municazione digitale per l’industria culturale e 
l’industria creativa (architettura, design, fashion, 
pubblicità, arti performative, produzioni audio-
video, gaming, editoria digitale, cinematografia, 
ecc.).

• aziende di ICT e di progettazione di applicazioni per 
il turismo digitale ed esperienziale

• aziende ed enti di promozione turistica e/o cultu-
rale, DMO

• aziende per l’organizzazione e la comunicazione 
di eventi culturali e congressuali digitali ed espe-
rienziali

• imprese di servizi di accoglienza turistica e ricetti-
vità (ospitalità alberghiera ed extralberghiera)

• società di fundraising e crowdfunding per il cultural 
heritage

IL PIANO DI STUDI PREVEDE: 

• l’approfondimento (con relativa certificazione) di 
almeno due lingue straniere; 

• riconoscimento dell’intero biennio formativo ITS in 
termini di 120 crediti per l’accesso ai programmi di 
laurea della NHL Stenden University (Paesi Bassi) - 
la più cosmopolita Hotel and Tourism Management 
School a livello mondiale; 

• Misure di potenziamento nello studio e personaliz-
zazione anche per studenti occupati

• Azioni di accompagnamento per l’ingresso nel 
mondo del lavoro attraverso l’ufficio placement 
della Fondazione ITS

• Azioni di accompagnamento per start up innovative

I PERCORSI HANNO UNA DURATA
BIENNALE
e si articolano di norma in 4 semestri
(1000 ore all’anno):

560 ore FASE D’AULA 
• Teoria
• Pratica
• Laboratorio 

440 ore 
FASE DI STAGE
CURRICULARE OBBLIGATORIO 
+ PROJECT WORK   + ESAME FINALE

Le iscrizioni sono aperte su:
www.itsturismopuglia.gov it
e saranno accettate fino al
raggiungimento del numero 
massimo di candidature previste.

1000
ORE

PER CIASCUNA
ANNUALITÀ

*Il numero di posti è limitato e le prove di 
selezione si svolgeranno a fine settembre-ottobre.

L’avvio del percorso ITS è condizionato agli esiti 
delle procedure in capo alla Regione Puglia, 
compresi quelli di approvazione del progetto e dei 
correlati stanziamenti per lo svolgimento di detto 
programma.

Tra i partner di progetto

Città di Trani


