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Edizione di Rimini e San Marino

Operatori Turistici 4.0: 1'82 per cento
trova lavoro subito dopo il diploma

RIMINI
Operatori turistici 4.0 cercasi per
la ripartenza: l'82% dei diploma-
ti dei corsi 2018-2019 dell'Istitu-
to tecnico superiore della Fonda-
zione Turismo e Benessere di Ri-
mini, Cesena e Bologna ha già u-
n'occupazione stabile nel setto-
re. Non solo, dal monitoraggio
dello scorso anno, i diplomati del
biennio precedente hanno trova-
to occupazione, 19 su ventuno
per quelli di promozione e mar-
keting e 15 su 20 in quello per tec-
nici di strutture ricettive.
Sono i dati diffusi dall'istituto

per sottolineare come il lavoro
nel settore del turismo richieda,
soprattutto in un momento deli-
cato come l'attuale, una forma-
zione terziaria professionaliz-
zante, come previsto dal nuovo
modello adottato dagli Its in Ita-
lia dal 2010, che integra l'azione
più teorica del ministero dell'I-
struzione e delle Regioni con il
mondo dell'impresa. Oltre il 50%
dei docenti proviene dal mondo
del lavoro, 40% delle ore di pro-
gramma didattico si svolge in sta-
ge nelle aziende e più del 27% di
ore di teoria sono effettuati in la-
boratori di impresa e di ricerca.
Ogni diploma in questo modo
corrisponde a «figure professio-
nali di valore nazionale e inter-
nazionale - riferisce l'Its - a piani
di studi definiti con le imprese e,
soprattutto, a competenze svi-
luppate nei luoghi di lavoro».
Malgrado ciò si registra un ri-

tardo in Italia rispetto al numero
degli iscritti: 15mila ragazzi
mentre in Germania sono
800mila con quasi 300mila di-
plomati l'anno. In Francia ogni
anno terminano il ciclo in 200mi-
la, in Spagna in 130mila.
«Le imprese riconoscono subi-

to la qualità dei diplomati Its e le
considerano risorse umane con
alto valore aggiunto per la loro

attività» spiega Gian Luca Brasi-
ni, assessore al Bilancio del Co-
mune di Rimini e docente del cor-
so biennale di marketing turisti-
co 4.0 in corso a Cesena». Brasini
sottolinea che «questi corsi for-
mano persone costantemente
aggiornate e in grado di offrire
competenze innovative alle a-
ziende e di renderle così più com-
petitive sul mercato nazionale e
internazionale».
Anche il corso di turismo 4.0 ha

dovuto fare i conti con l'emer-
genza Covid-19, ma non si è fer-
mato: «Grazie alle caratteristi-
che della nostra proposta forma-
tiva siamo riusciti, senza partico-
lare difficoltà, a fare migrare la
nostra parte di studio teorica sul
Web», spiega la coordinatrice
della Fondazione Turismo e Be-
nessere, Monica Mas otti. Non so-
lo: «Compatibilmente con l'evo-
luzione della situazione sanitaria
- prosegue - gli studenti svolge-
ranno da giugno a novembre i lo-
ro stage in azienda. Chiuderemo
quindi il programma didattico a
dicembre con esami e consegna
dei diplomi».
L'auspicio è che, malgrado il

delicato momento che sta attra-
versando il comparto turistico,
sia mantenuto un buon tasso
d'inserimento lavorativo degli
studenti, «anche se la ripresa del
settore sarà graduale - riconosce
la coordinatrice- e dovrà fare i
conti con i cambiamenti in atto».
Ma «con la formazione Its marke-
ting 4.0 pensiamo che i nostri
corsisti siano in grado di collabo-
rare - assicura- per avviare subito
una strategia di marketing e co-
municazione digitale ottimale
per quelle imprese che vorranno
farsi trovare pronte alla riparten-
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Rimini, Cesena
e Bologna sono le sedi
dei corsi Its in regione
che sono proseguiti
via Web durante
l'emergenza Covid-19

La consegna del diplomi

Una sola domanda
dalla Lombardia:
«Ma voi ci volete?»

Grassi: «Su fiere,
aeroporti e sanità serve.

una strategia netta»
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