
CORSO GRATUITO IFTS
2021 | 2022  

TOURISM AND 
HO.RE.CA  

DIGITAL 
PROMOTION

Diventa esperto in tecniche di 
Promozione Commerciale, 

Digital ed e-Commerce  
dei prodotti del settore turistico

PERCORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DEDICATO AI GIOVANI UNDER 30

Il tuo futuro professionale parte da qui!



Al termine del percorso formativo è 
prevista una verifica delle competenze 
acquisite. Il superamento delle prove 
finali darà luogo al rilascio di un  
“Certificato di specializzazione 
tecnica superiore” riconosciuto su 
tutto il territorio nazionale che 
permette il riconoscimento Europeo (IV 
livello EQF).

E’ possibile far riconoscere 2CFU presso 
l’ Università 

 TOURISM 4.0 E NUOVI PARADIGMI DI SVILUPPO: LE NUOVE COMPETENZE 
PROFESSIONALIZZANTI  | 72 ore

 TURISMO E HO.RE.CA | 80 ore
 COMPETENZE DIGITALI E SOCIAL MEDIA | 120 ore
 LAVORO E IMPRENDITORIALITA’ | 44 ore
 DIGITAL RECEPTIONIST: ACCOGLIENZA CLIENTE 4.0 | 24 ore
 LABORATORI TERRITORIALI ESPERIENZIALI | 48 ore
 SICUREZZA, PARITA' DI GENERE E MODERN WORKPLACE | 16 ore
 INNOVAZIONE e AMBIENTE | 16 ore
 INGLESE PER LA CARRIERA NEL SETTORE HO.RE.CA.– CERTIFICAZIONE B2 | 80 ore

STAGE IN AZIENDA

PERCORSO E 
STRUTTURA

Il corso «tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del territorio» consente di acquisire competenze sia 
trasversali sia tecnico specialistiche utili per inserirsi nel settore, in funzione del proprio 
background formativo/esperienziale di entrata e delle aspirazioni future. 

Il progetto propone un percorso formativo di 1000 ore nell’ambito della turismo digitale, 
suddiviso tra 500 ore di aula, laboratori e 500 ore di tirocinio curriculare.

MODULI 
FORMATIVI 

TIROCINIO
CURRICULARE

Al termine del percorso in aula è previsto un percorso di tirocinio di 500 ore.

Lo stage curriculare costituisce il culmine del processo di apprendimento, ovvero con la 
possibilità concreta di immettersi nel mondo del lavoro e fare esperienza sul campo.
Lo scopo è quello di agevolare la scelta professionale personale grazie alle relazioni e ai 
contatti delle aziende Partner di progetto.

Ad ogni stagista viene attribuito un Progetto Formativo (definito con i Docenti e il Tutor) 
concordato con il Referente Aziendale con cui è previsto un colloquio di selezione 
preliminare.



Al termine del percorso formativo è prevista una verifica valutativa delle competenze 
acquisite. Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio di un  “Certificato di 
specializzazione tecnica superiore” riconosciuto su tutto il territorio nazionale che 
permette il riconoscimento Europeo (IV livello EQF). 

Il Certificato è rilasciato da Regione Lombardia.

Grazie al modulo «Internazionalizzazione delle competenze» si otterrà la preparazione 
utile per il conseguimento della certificazione B1 o B2 di lingua inglese.

CERTIFICAZIONE 
FINALE 

REQUISITI
PARTECIPAZIONE

Soggetti fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso, disoccupati, residenti o 
domiciliati in Regione Lombardia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
 Diploma professionale di tecnico ovvero attestato di competenza di III livello conseguito 

nei percorsi IeFP (quarto anno) antecedenti all’anno formativo 2009/2010
 Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 

valgono le disposizioni della circolare della DG Istruzione e Lavoro prot. E1.0539654 del 
24/06/2010

Fondazione ITS 
INNOVAPROFESSIONI

Milano 
Via Murillo, 17

Dove?Quando?

Da Ottobre 2021 
Durata circa 8 mesi

Come?
Frequenza 

obbligatoria almeno
75% monte orario 

totale

Quanto?
Totalmente gratuito

grazie a Regione 
Lombardia, Unione 

Europea e FSE 



Opportunità realizzata grazie all’intervento congiunto di 
Enti Pubblici Sovranazionali Nazionali e Regionali
Maggiori informazioni sulle opportunità offerte POR FSE 2014-2020 e sui risultati 

conseguiti grazie agli investimenti promossi dall’ Unione Europea e Regione 
Lombardia sono disponibili sul sito www.fse.regione.lombardia.it

CORSO A NUMERO CHIUSO 
SELEZIONI  APERTE

ISCRIVITI  SUBITO!

ETAss
Via Augusto Mar iani  10

Seregno MB 20831

0362.231231

i f t s@etass . i t

www.etass . i t


