COMUNICATO

N. 658

Conegliano, 11 maggio 2022

Ai Docenti
Agli Studenti
Classi quinte
Tecnico Turismo

OGGETTO: incontro online orientamento formazione post-diploma di ITS
Academy Turismo Veneto
Si informa che è stato programmato un incontro di orientamento online dedicato alle
classe quinte, in orario pomeridiano, per illustrare le opportunità di formazione postdiploma di ITS Academy Turismo Veneto. L’incontro è fissato per giovedì 19 maggio,
dalle 14:30 alle 15:30, e sarà tenuto dal nostro formatore Giorgio Pilone.
In allegato la locandina dell’incontro, completa di link cliccabile per la partecipazione alla
call su piattaforma GMeet.
Si ringrazia per la collaborazione.

Allegato: locandina incontro
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COGLI L’OPPORTUNITÀ E SCEGLI IL TUO FUTURO!
Scopri l’offerta formativa di ITS Academy Turismo Veneto

INCONTRO DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI QUINTE
Giovedì 19 maggio, dalle 14:30 alle 15:30 si terrà un incontro online di presentazione delle
opportunità formative e professionalizzanti post diploma di ITS Academy Turismo Veneto,
primo ITS in Italia nella filiera turismo per tasso di occupazione dei diplomati e qualità
dell’insegnamento (classifica Indire-Miur).
Highlight della nostra formazione: unità formative aggiornate sui nuovi trend del turismo,
didattica innovativa, visite e testimonianze aziendali, 800 ore di stage nelle migliori aziende
di settore, opportunità di internship all’estero con il progetto Erasmus+, borse di studio e
possibilità di alloggio gratuito, una community di 600 diplomati occupati nel settore.
I nostri percorsi: Hospitality Management (nelle sue articolazioni Tourism | Mountain |
Wellness | Digital 4.0) e Food&Wine Business Management.
Le nostre sedi in Veneto: Jesolo (VE), Villorba (TV), Asiago (VI), Bardolino (VR), Valeggio sul
Mincio (VR), Abano Terme (PD).
Link per partecipare all’incontro: meet.google.com/nfd-brgf-zjd
Oppure CLICCA QUI PER PARTECIPARE!

VAI ALLA
PREISCRIZIONE!

Seguici su Instagram o iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sui prossimi eventi!

