COMUNICATO STAMPA
Il Direttore Generale MIUR Raimondo Murano a FareTurismo:
“Gli ITS una risposta concreta per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani”
“Qualunque sia la scelta che si fa quando ci si iscrive alla scuola secondaria superiore, deve essere una scelta
concreta. Non si possono avere ragazzi che al primo anno lasciano gli istituti perché hanno fatto una scelta
legata alle mode”: così si è espresso il Direttore Generale del MIUR Raimondo Murano che ha introdotto
nella seconda giornata di FareTurismo l'Incontro Nazionale dei Dirigenti Scolastici degli Istituti
Professionali Alberghieri a cura del MIUR Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e per i rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni, volto a rafforzare il rapporto con il mondo del
lavoro anche in considerazione della recente offerta post diploma rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori.
“Gli ITS - ha dichiarato Murano – rappresentano una risposta concreta a domande concrete. Con gli ITS
riusciamo a formare quei 117.000 giovani che le aziende non trovano sul mercato. Proprio in quest’ottica sono
state individuate sei aree per allineare gli ITS alle esigenze del mercato: mobilità sostenibile, nuove tecnologie
della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e
tecnologie dell’informazione e della comunicazione”

Domani, ultimo giorno dell’evento, è in programma la presentazione dell'offerta formativa a cura delle
Università e Scuole di Master riservata agli istituti tecnici per il turismo, professionali alberghieri,
commerciali con indirizzo turistico. Circa 10 Università – tra cui Alma Mater Studiorum Università di
Bologna Economia - Rimini, Fondazione Campus - Lucca, LHE/Glion Institute Of Higher Education & Les
Roches, Sapienza Università di Roma, Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa”, Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata" - Scuola Iad – illustreranno i percorsi didattici e gli sbocchi occupazionali dei corsi
attivati, dalle triennali in Economia del Turismo e Scienze del turismo ai corsi di Laurea Magistrale in
Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici.
Alle ore 14 il VII Incontro dei Presidenti dei Corsi di Laurea e dei Direttori dei Master in collaborazione
con Sistur, durante il quale mondo accademico e Organizzazioni di Categoria si confronteranno sulle nuove
competenze, sui fabbisogni professionali, sulla competitività del mercato, sul futuro dei corsi di laurea, sul
riconoscimento del titolo, sull’esigenza di un coordinamento tra i corsi di laurea. Un appuntamento annuale
attraverso il quale si vuole favorire un confronto costante e costruttivo perché vi sia collaborazione tra mondo
accademico e mondo del lavoro nell’individuare le specificità dei percorsi formativi e delle professionalità
attese in uscita dai corsi di laurea. Parteciperanno i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori per i Turismo e i
Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Alberghieri. I lavori vedranno la partecipazione tra gli altri del
Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo Caterina Cittadino.
Ricco il programma dei Seminari sui temi “10 consigli per sostenere un colloquio di lavoro nel settore del
turismo” a cura di ADA Associazione Italiana Direttori Albergo, UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e
delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, “Orientamento al colloquio di selezione” a cura di
Associazione Carta Giovani, “Social media monitoring and metrics: tools e indici per valutare la bontà
delle strategie di social network” a cura di FormazioneTurismo.com e Kuddle Academy, “La formazione
professionale delle guide e degli accompagnatori turistici. Lo standard di formazione minima delle guide
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approvato dal Comitato Europeo di Normazione (2008). La modifica in atto della direttiva europea sulle
professioni” a cura di Federagit Confesercenti Federazione Italiana Guide Turistiche, Accompagnatori e
Interpreti, ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche e SNGT Sindacato Nazionale Guide Turistiche,
oltre all’“Incontro dei Delegati Regionali della Sistur Società Italiana di Scienze del Turismo”, alla
presentazione del corso “Tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni
tipiche e della filiera turistica” a cura di Fondazione ITS TURISMO Istituto Tecnico Superiore per le
Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo e alla tavola rotonda a cura dello SKAL
International Roma “Prospettive e sviluppo dello SKAL young”.
Ad incontrare i giovani interessati a lavorare nel turismo per un confronto sulle figure professionali e le
competenze emergenti nei settori dell’hotellerie, del tour operating, dell’intermediazione turistica, nelle
professioni del web, della promozione, della ricerca e dell'analisi strategica, saranno Ciro Verrocchi
General Manager Intercontinental De La Ville Roma, Margherita Bozzano Partner Merion European
Cultural Tours, Stefano Landi Partner SL&A. A coordinare sarà Cristina Selloni Direttore Dipartimento
Turismo di Roma Capitale.
Ingresso libero, info su www.fareturismo.it/italia2012
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