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Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono l’unico ca-
nale formativo terziario professionalizzante alter-
nativo ai percorsi universitari presente oggi in Ita-
lia. Gli ITS sono Academy che formano le Skills 
più richieste dal mondo del lavoro e realizzano 
un elevato tasso di occupazione in ambiti con-
siderati strategici per l’economia, tra cui quello 
del Turismo, grazie alla capacità di adoperare tec-
nologie sempre più innovative.
Sono percorsi formativi biennali (mini-master) di 
alta specializzazione erogati da Fondazioni nel 
cui board siedono le stesse imprese che indicano 
i moduli didattici più utili per i profili più ricercati.
Con l’ITS Turismo e Beni Culturali Puglia potrai con-
tribuire alla costruzione dei nuovi orizzonti del Turi-
smo oppure a preservare e dare nuova vita al patri-
monio culturale in tutte le sue forme.
L’ ITS Turismo e Beni Culturali è attivo in Puglia 
dal 2016, con percorsi di alta specializzazione 
che rispondono alla emergente necessità di for-
nire alle aziende esperti e professionisti con spe-
cifiche 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 destina-
zioni e delle eccellenze enogastronomiche. 
L’Offerta formativa si rinnova ogni anno ed è il ri-
sultato del lavoro svolto in tavoli tecnici regionali 
in collaborazione con amministrazioni, aziende, 
operatori e stakeholder e degli esiti dell’indagine 
condotta dall’ITS per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi. 

I PERCORSI BIENNALI ITS
• Sono gratuiti e non prevedono costi per la fre-

quenza, grazie al co-finanziamento del Ministe-
ro dell’Istruzione e della Regione Puglia

• Possono essere frequentati usufruendo delle 
borse di studio e delle agevolazioni previste 
dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 
(ADISU)

A CHI SI RIVOLGONO: 
• A chi è in possesso del Diploma di scuola se-

condaria superiore o Laurea 
• A chi già lavora o desidera specializzarsi o ri-

qualificarsi 

TITOLO DI STUDIO
A conclusione del percorso, con il superamento 
dell’esame finale, si consegue il diploma di tecni-
co superiore per la gestione di strutture turisti-
co-ricettive da parte del Ministero dell’Istruzione, 
corrispondente al 5° LIVELLO del Quadro Europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF), ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M 25 
gennaio 2008.
Il test di ammissione prevede:
• una Prova scritta strutturata su 4 aree; 
• un Colloquio motivazionale; 
• una Prova di accertamento
 del livello di conoscenza della lingua inglese; 
• valutazione dei titoli. 

L’ITS Turismo e Beni Culturali della Puglia, an-
che quest’anno, si è classificato sul podio, nel 
monitoraggio nazionale che INDIRE sulla qualità 
dell’offerta formativa erogata dalle 110 Fonda-
zioni ITS. Il ranking 2021 fissa il tasso di oc-
cupazione per ITS Turismo Puglia al 98% ad un 
anno dal conseguimento del titolo di studio.
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 recru-
itment “Hosco”, per perfezionare la conoscenza 
delle lingue e acquisire le competenze tecniche 
più richieste a livello internazionale. 

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 pro-
grammi di laurea della NHL Stenden University 
(Paesi Bassi) - la più cosmopolita Hotel and 
Tourism Management School a livello mondia-
le; 

• Misure di potenziamento nello studio e perso-
nalizzazione anche per studenti occupati 

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

• Azioni di accompagnamento per start up inno-
vative.

Sede Legale: LECCE
c/o Mediateca Officine Cantelmo,

Via Corte dei Mesagnesi, 30
Tel. +39 0832 700664

Cell. +39 334 911 6727 
segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it

info@itsturismopuglia.gov.it

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

500 ore di lezione in LEARNING BLENDED 
• Teoria
• Pratica
• Laboratorio 

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

Iscriviti online sul sito
www.itsturismopuglia.gov.it 
Le iscrizioni saranno accettate fino al 
raggiungimento del numero massimo di 
candidature previste e comunque entro
e non oltre il 14 ottobre 2021*. 

* Il numero di posti è limitato e le prove di   
selezione si svolgeranno a 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. 

1000
ORE PER

CIASCUNA
ANNUALITÀ

Partner di progetto 

Il percorso nasce dalla collaborazione con 
Pastorale del Turismo della CEI, che ha mani-
festato il bisogno di formare persone in gra-
do di promuovere la gestione delle strutture 
nazionali ed internazionali note come Parchi 
ecclesiali. 
La gestione dei Parchi culturali ecclesiali ne-
cessita, perché sia effettivamente valorizzata 
la loro mission, di tecnici competenti che co-
noscano anche le dinamiche di erogazione di 
un prodotto e che siano in grado di supporta-
re il management con una visione rinnovata 
dell’esperienza turistica, capace di generare 
stupore (il cosiddetto “effetto Wow”).
Gli studenti matureranno le competenze ne-
cessarie alla progettazione e gestione di 
esperienze di turismo conviviale e saranno 

in grado di affiancare i manager del settore nel 
trasformare l’approccio ad un bene culturale dal-
la modalità classica della visita guidata all’espe-
rienza del bene stesso; formare a nuovi approcci 
all’arte ed all’accoglienza per valorizzarla in modo 
innovativo, sostenibile, accessibile e al passo 
con i tempi così profondamente cambiati dalla 
pandemia; accompagnare ad una più efficace 
valorizzazione della “bellezza” del patrimonio ar-
tistico e culturale, facendo sperimentare le grandi 
possibilità del turismo conviviale ai fini economici 
ma anche sociali, sia attraverso l’apprendimento 
di strategie e metodologie nuove sia attraverso 
esperienze significative e formative di coopera-
zione nel territorio e di contaminazione fra i di-
versi modelli di sviluppo e di crescita relativi alle 
provenienze dei formandi.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
• Il sistema integrato dei Parchi Culturali Eccle-

siali
• Ospitalità conviviale: case per ferie, case d’o-

spitalità religiosa, abbazie e conventi
• Beni ecclesiastici: musei, archivi e biblioteche
• Circuiti dell’intermediazione turistica rivolti al 

target: organizzatori di pellegrinaggi, viaggi 
spirituali, viaggi “olistici”
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Occorre aiutare il turista a potenziare 
la propria esperienza durante il viaggio 
nei territori scelti e trasformare la 
visita stessa in un’esperienza dove 
guida e visitatore abbiano entrambi un 
ruolo attivo e dove la costruzione del 
significato si fa insieme.
Una risposta a questa rinnovata visione 
è l’idea del turismo conviviale, ovvero, 
la possibilità concreta offerta ad un 
ospite (visitatore) di vivere un’esperienza 
evocativa e generativa attraverso la 
narrazione dialogica.

SEDE: ALESSANO

• Organizzatori di cammini, itinerari della fede e 
della bellezza

• Tour operator nei settori della valorizzazione 
territoriale basata sull’autenticità (dalla pro-
duzione enogastronomica a quella artigianale, 
fino all’escursionismo connesso ai paesaggi, 
agli ambienti, alla biodiversità, ecc.)

• Organizzazioni operanti nell’accoglienza, infor-
mazione, accompagnamento e conduzione di 
visitatori, viandanti, gruppi di pellegrini, ciclo-
turisti e altri segmenti slow della domanda di 
viaggio

• Organizzazioni che si occupano di mobility 
management ed enti territoriali con competen-
ze in materia di mobilità sostenibile
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