Fondazione ITS IATH ACADEMY

Chi Siamo
IATH Academy è una Fondazione nata nel 2014 a Cernobbio (Lago di Como) dalle più qualificate realtà del sistema formativo e
imprenditoriale del settore turistico, in collaborazione con prestigiose catene alberghiere italiane e internazionali.
L’obiettivo è tradurre l‘italian way of life in percorsi formativi che permettano allo studente di imparare e sperimentare la scienza e l’arte
dell’ospitalità, una delle risorse d’eccellenza che l’Italia offre nel panorama internazionale.
Sviluppata in collaborazione con Villa d’Este, Villa La Massa, Hotel Barchetta Excelsior, Hotel Palace, Hotel Villa Flori, Albergo
Terminus, Posta Design Hotel, Grand Hotel Tremezzo, Grand Hotel Como, Accor Hospitality Italia, NH Italia, Starwood Hotels &
Resorts,
IATH Academy continua ad arricchire la propria proposta formativa con ulteriori partnership prestigiose nel settore dell’Hotellerie e
della Ristorazione Internazionale.
L’Academy eroga corsi ITS di alta formazione post-diploma, sia in italiano che in lingua inglese.
I giovani in possesso di un diploma di scuola superiore e interessati ad inserirsi nel settore turistico-ricettivo in modo qualificato, possono
accedere ai percorsi biennali studiati per orientare, far emergere e valorizzare capacità e attitudini personali in ciascuno di loro.
Lezioni frontali, laboratori, project work e company visit (laboratori d’impresa) caratterizzano una didattica fortemente interattiva,
esperienziale, collaborativa.
Un ruolo di primo piano nei percorsi ITS è svolto dai 2 stage presso strutture turistico-ricettive in Italia e all’estero: il giovane
professionista sviluppa autonomia in un contesto lavorativo reale e life skill necessarie a diventare Manager del Turismo nei migliori Hotel
del mondo.
Al termine dei due anni è previsto un esame per il conseguimento del Diploma di 5° livello EQF (Sistema Europeo delle Qualifiche),
rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e riconosciuto a livello Europeo.
In costante crescita e sviluppo, nel 2018 IATH Academy ha avviato un nuovo percorso ITS in “Digital Marketing and Hospitality
Management” indirizzato a cogliere le opportunità offerte dai nuovi trend 4.0 dell’Industria del Turismo e a sviluppare le competenze
richieste dal mercato per attivare processi di innovazione all’interno del settore.
Dal 2014 eroga un corso IFTS annuale che, a partire da un ruolo operativo in cucina, forma professionisti della Ristorazione capaci di
acquisire le conoscenze necessarie per progettare e realizzare menù che prevedano la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche
del territorio e un’esperienza unica di eccellenza da offrire al cliente.

Offerta Formativa
Titolo corso: MANAGER DI HOTEL E RISTORANTI INTERNAZIONALI
Sede del Corso: Cernobbio (Como)
Tipologia: ITS
Lingua: italiano
2000 Ore – 2 stage (6 + 3 mesi)
Data di Avvio: 15 ottobre 2018
Breve descrizione:
Il corso ITS forma junior manager per il settore del Turismo e dell’Ospitalità.
I temi chiave sono:
l’esperienza dell’accoglienza: guest relation; la scienza e l’arte dell’ospitalità; progettazione e gestione eventi; gestione degli alberghi: i
processi chiave, ruoli e responsabilità; food and beverage management; economia del turismo; revenue management; analisi e
valutazione delle performance di un’azienda turistica; Information and Communication Technology (ICT) e turismo.
Il primo anno si basa su un approccio didattico volto a valorizzare competenze specifiche focalizzate sulla conoscenza e comprensione della
catena del valore aziendale. A tale scopo è fondamentale la sperimentazione dell'operatività presente in ogni funzione aziendale specifica
di un'azienda operante nel settore turistico-alberghiero.
Ogni singola funzione verrà studiata in termini di competenze processuali caratterizzanti e messa a tema sia in termini di "saper fare"
operativamente, sia in termini di saper gestire.
Il secondo anno si fonda su un approccio alle competenze specifiche fortemente orientato all'approfondimento dei processi caratteristici
dell'impresa operante nel settore e introduce in maniera approfondita alle modalità di management diretto delle singole funzioni.
Vai alla pagina: http://iath.it

Candidati alle selezioni: http://bit.ly/2NIbN3z

Contatti
Contatti:
Email: info@iath.it - Tel: +39 031 341873

Dove trovarci:
Via Privata Bernasconi 1 - 22012 Cernobbio - Como (Italy)

Titolo corso: INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Sede del Corso: Cernobbio (Como)
Tipologia: ITS
Lingua: inglese
2000 Ore – 2 stage (6 + 3 mesi)
Data di Avvio: 15 ottobre 2018
Breve descrizione:
Il corso ITS forma junior manager per il settore del Turismo e dell’Ospitalità.
I temi chiave sono:
Il mondo del turismo nazionale e internazionale; Front office e gestione della relazione con l’ospite (guest relation e conciergerie) nel settore
turistico di alta gamma; Strategie del business dell’ospitalità internazionale; Il settore del lusso, un’esperienza unica e personalizzata;
Comunicazione e Marketing nell’impresa dell’ospitalità; Digital Marketing e online travel; Experience Design e personalizzazione del
servizio; Hospitality Finance & Investment; Revenue Management nell’impresa alberghiera; Gestione di team multiculturali e mobilità
internazionale.
Il primo anno si basa su un approccio didattico volto a valorizzare competenze specifiche focalizzate sulla conoscenza e comprensione della
catena del valore aziendale. A tale scopo è fondamentale la sperimentazione dell'operatività presente in ogni funzione aziendale specifica
di un'azienda operante nel settore turistico-alberghiero.
Ogni singola funzione verrà studiata in termini di competenze processuali caratterizzanti e messa a tema sia in termini di "saper fare"
operativamente, sia in termini di saper gestire.
Il secondo anno si fonda su un approccio alle competenze specifiche fortemente orientato all'approfondimento dei processi caratteristici
dell'impresa operante nel settore e introduce in maniera approfondita alle modalità di management diretto delle singole funzioni.
Vai alla pagina: http://iath.it
Candidati alle selezioni: http://bit.ly/2Q4T6Jh

Contatti
Contatti:
Email: info@iath.it - Tel: +39 031 341873

Dove trovarci:
Via Privata Bernasconi 1 - 22012 Cernobbio - Como (Italy)

Titolo corso: DIGITAL MARKETING AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Sede del Corso: Cernobbio (Como)
Tipologia: ITS
Lingua: italiano. Al 2° anno sono previsti alcuni moduli erogati solo in lingua inglese.
2000 Ore – 2 stage (6 + 3 mesi)
Data di Avvio: 15 ottobre 2018
Breve descrizione:
Il corso ITS forma junior manager per il settore del Turismo e dell’Ospitalità.
I temi chiave sono:
Economia e Gestione delle imprese turistiche; Nuove tecnologie per il Turismo e l’Ospitalità; Digital Marketing and social media
management; Laboratori Fotografia e Video digitali per la comunicazione turistica; Content marketing, storytelling multimediale e
crossmediale; Destination management: brand, territorio, cultura e promozione turistica; Web analytics intelligence e customer
experience analysis; Start-up: dall’idea imprenditoriale al business plan.
Il primo anno si basa su un approccio didattico volto a valorizzare competenze specifiche focalizzate sulla conoscenza e comprensione
della catena del valore aziendale. A tale scopo è fondamentale la sperimentazione dell'operatività presente in ogni funzione aziendale
specifica di un'azienda operante nel settore turistico-alberghiero.
Ogni singola funzione verrà studiata in termini di competenze processuali caratterizzanti e messa a tema sia in termini di "saper fare"

operativamente, sia in termini di saper gestire.
Il secondo anno si fonda su un approccio alle competenze specifiche fortemente orientato all'approfondimento dei processi caratteristici
dell'impresa operante nel settore e introduce in maniera approfondita alle modalità di management diretto delle singole funzioni.
Vai alla pagina: http://iath.it
Candidati alle selezioni: http://bit.ly/2wDPLrn

Contatti
Contatti:
Email: info@iath.it - Tel: +39 031 341873

Dove trovarci:
Via Privata Bernasconi 1 - 22012 Cernobbio - Como (Italy)

Offerta Formativa
Titolo corso: RESTAURANT AND KITCHEN SPECIALIST
Sede del Corso: Cernobbio (Como)
Tipologia: IFTS
Lingua: italiano
1000 Ore – 1 stage (3 mesi)
Data di Avvio: 16 ottobre 2018
Breve descrizione:
Il corso IFTS forma professionisti in grado di progettare e realizzare menù che prevedano l’utilizzo e la valorizzazione delle tipicità
enogastronomiche del territorio, selezionando i fornitori e adottando tecniche di preparazione, cottura e servizio che ne esaltino le
caratteristiche e proprietà, attraverso un modello di gestione innovativo che sia in grado di offrire al cliente un’esperienza unica di
eccellenza.
L’obiettivo è formare tecnici della ristorazione che sappiano diventare un motore innovativo per la struttura presso cui saranno inseriti.
A partire da un ruolo operativo in cucina, il corso permette di confrontarsi con tutte le conoscenze necessarie per la supervisione e la gestione
dell’ambiente della ristorazione, quali:
le modalità di accoglienza ed erogazione del servizio; le tecniche di conservazione, preparazione, cottura degli alimenti; le proprietà di
vini e alimenti e i criteri per sviluppare i migliori abbinamenti; le proposte di un’alimentazione sostenibile e della salvaguardia delle
biodiversità attraverso una riduzione degli sprechi alimentari e una migliore gestione delle scorte; la gestione dell’approvvigionamento
e le tecniche di trasformazione e conservazione dei prodotti; le risposte ai cambiamenti nelle abitudini alimentari, ai bisogni religiosi, etici
ed etnici.
L’utilizzo di nuove tecnologie, lo sviluppo di abilità e competenze per operare con i software oggi a disposizione per raccogliere dati sui
prodotti, gestire prenotazioni, svolgere attività di comunicazione e di digital marketing e l’esplorazione dei nuovi modelli di business
della ristorazione, sono parti fondamentali ed integranti di questo percorso formativo
Vai alla pagina: http://iath.it
Candidati alle selezioni: http://bit.ly/2CelAx7

Contatti
Contatti:
Email: info@iath.it - Tel: +39 031 341873

Dove trovarci:
Via Privata Bernasconi 1 - 22012 Cernobbio - Como (Italy)

