
Il segreto dell’Ospitalità Italiana in un format internazionale
innovativo, un metodo al passo con i modelli del Nord Europa.

Una rete di aziende di eccellenza
del made in Italy

Accesso diretto al terzo anno
delle migliori scuole svizzere

Ospitalia Academy si rivolge a studenti
di tutta Italia e l'ammissione avviene 
tramite colloquio di selezione

La migliore tradizione nell’esperienza
di alberghi scuola in Italia

APPRODA A CITTÀ STUDI LA PRIMA SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE PER LO STILE ITALIANO NELL’OSPITALITÀ
CON IL SUPPORTO DELL’ESPERIENZA DEL TRENTINO
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HOSPITALITY MANAGEMENT - CORSO BIENNALE

by

Inizio del corso biennale:
gennaio 2O21 

Per maggiori informazioni:
unibiella@cittastudi.org
TEL: +39 O15 855111O
www.ospitalia-academy.com
https://www.cittastudi.org/

É una figura professionale in grado di rispondere alle concrete esigenze del mercato turistico con 
competenze gestionali-manageriali, in grado di lavorare con responsabilità in diverse unità. Nello specifico, 
il settore di riferimento è quello dei servizi ricettivi e ristorativi: hotels, pensioni, residence, campeggi,
Bed & Breakfast, nonché le attività miste di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
L’ hospitality manager gestisce i processi dell’albergo (commerciale, room division, food and beverage, 
congressuale e gestione di eventi); nell’analisi, nella valutazione e nella formulazione di proposte per
il miglioramento; gestisce in prima persona la struttura o parte di essa (uno o più reparti della struttura)
a seconda della complessità, sovrintende alla corretta implementazione delle politiche aziendali definite 
dalla proprietà; analizza ed interpreta il mercato, la concorrenza e la domanda turistica; collabora a definire 
ed implementare le azioni di marketing e promozione; definisce e sovrintende ai budget aziendali; 
collabora alla gestione del personale secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
di riferimento, dalla struttura organizzativa dell’azienda, dal piano della qualità dei servizi offerti.

Diploma di scuola media superiore Diploma di Tecnico Superiore
per le attività turistico ricettive
riconosciuto a livello nazionale

Requisiti di accesso

Opportunità professionali

Titolo rilasciato

- Comunicare
- Vedere e conservare
- Organizzare servizi ricettivi
- Organizzare processi di alloggiamento
- Organizzare servizi ristorativi

- Gestire l’impresa
- Promuovere e commercializzare
- Laboratorio in hotel didattico
- Praticantati
- Lingue straniere

Posti limitati. Iscrizioni entro il 06 dicembre 2020. Quota calcolata in base all’ISEE più contributo aggiuntivo
di €. 1500,00. Grazie alla Fondazione Zegna, al Gruppo Banca Sella e alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella sono disponibili 12 borse di studio a copertura totale dell’iscrizione al primo anno del corso. 

Contenuti chiave

Iscrizioni e quota di partecipazione
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