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COMPETENZE DI BASE

Fondazione

Lingua inglese+laboratorio
Informatica+laboratorio
Gestione d'impresa
Legislazione del lavoro

ITS
TURISMO

COMPETENZE DI SETTORE

Alta formazione

Progettazione e valorizzazione delle filiere
enogastonomiche del territorio
Tour operating
Organizzazione di eventi
Antropologia del gusto
Termalismo e SPA Tourism
Food & beverage management:
organizzazione e gestione dei servizi ristorativi
Marketing e web marketing del turismo
e della ristorazione territoriale
STAGE NELLE AZIENDE DEL SETTORE

ESS

Formiamo
professionisti

ORGANIZZAZIONE
BIENNALE DEL CORSO

LABORATORI DI FOOD & BEVERAGE

ELLN

CORSO MINISTERIALE BIENNALE POST DIPLOMA
Tecnico superiore in

Food & Wellness Tourism
SEDE DIDATTICA OLEVANO ROMANO

Via Emanuele Filiberto, 98/C - 00185 Roma
Info: tel. 06 40414436 | cell 3927595469

www.itsturismoroma.it

Il mercato del lavoro ricerca professionisti
con nuove competenze nel F&W specializzati in:
• Organizzazione Eventi e
Hospitality management
• Food & Beverage management
• Multimedia e nuove tecnologie
• Valorizzazione delle filiere
enogastronomiche e del wellness
• Progettazione e marketing per lo sviluppo
turistico territoriale
• Turismo sostenibile
Obiettivo del corso è formare una figura
professionale che coniughi le più innovative
competenze del del settore del food and
wellness tourism con quelle delle nuove tecnologie
in grado di operare:
• Enti di sviluppo locale
• Strutture di accoglienza
• Organizzazioni Eventi Enogastronomici
• Case di produzione vitivinicole
• Consorzi di promozione enogastronomica
• Stabilimenti termali

REQUISITI D’ACCESSO

Diploma di scuola secondaria superiore
o titolo equipollente.
Il corso è a numero programmato: 25 posti.
L’ammissione al corso è per esami e titoli.

DURATA DEL CORSO

2

Tecnico Superiore Tecnico superiore per il
Food& Wellness tourism

Il corso ha la durata di due anni
accademici corrispondenti a 1800 ore:
• 1000 ore di didattica frontale tenute
da docenti universitari, esperti ed imprenditori
del settore turistico
• 800 ore di stage in importanti aziende del settore
Stage all’estero borse di studio
1. Certificato Somellier - FIS
2. Certificato Web Marketing Applicato

COSTO

Corso finanziato dal MI e dalla
Quota d’iscrizione a carico dei partecipanti:
€ 400/anno

3. Certificazione lingua inglese livello B2
4. Certificato ECDL Patente europea uso PC
5. Certificazione HACCP

