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PRESENTAZIONE CORSO ITS “HOSPITALITY MANAGEMENT”  

per il conseguimento del 

 Diploma di “Tecnico Superiore”- V Livello Europeo-. 

 

Carissima studentessa e carissimo studente che hai conseguito il Diploma nell’anno scolastico 2019/2020, 

come sai questa scuola è particolarmente attenta a seguirti nel tuo percorso di vita e di formazione, anche 

successivamente all’acquisizione del diploma. 

Infatti, per il 2° anno consecutivo,  organizziamo in sede a Taormina,  il Corso I.T.S (Alta formazione nel 

turismo) di  “Hospitality Management” che avrà appunto  luogo in istituto. 

 

Il Corso sarà attivato, a partire da Febbraio 2021 dall’ I.I.S.S S. Pugliatti di Taormina  e dall’ I.T.S. Fondazione 

Archimede di Siracusa, in collaborazione con “Flowmove Management per il Turismo” di Giardini Naxos e 

L’Associazione Albergatori (Federalberghi) di Giardini Naxos; l’ obiettivo   è la formazione di tecnici altamente 

specializzati nel settore del turistico - ricettivo, da inserire nelle strutture del territorio.  

Il corso, a numero chiuso (Max 25 iscritti), avrà durata biennale con un totale di 1800 ore di cui 720 di Stage ed è 

suddiviso in due annualità da 900 ore ciascuna. Il Percorso di studi prevede, oltre all’apprendimento della 

Lingua Inglese e Tedesca , moduli di Metalinguaggio e micro lingua del Turismo (in Inglese), Web 

Communication, Informatica per la gestione delle strutture ricettive la rielaborazione dei dati, Gestione e 

Organizzazione di eventi (MICE e Wedding), Enologia e gestione della cantina, Incoming Marketing per i servizi 

alberghieri, Digital Web Marketing, etc … Alla fine del percorso si sosterrà un esame di Stato che darà accesso 

al Diploma Tecnico Superiore, V Livello Europeo, in Hospitality Management. Inoltre il corso rilascia anche le 

seguenti certificazioni : 

Certificazione Lingua Inglese B1/B2 – C (In funzione delle competenze – Compresa);  

Certificazione Lingua Tedesca B1/B2 – (Accesso agli Esami);  

Certificazione possesso competenze informatiche (European Computer Driving Licence) ECDL – (Acceso Agli 
Esami).  
Le lezioni (Parte teorica) saranno tenute presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore 

Pugliatti” di Taormina. Gli Stage (Parte Pratica) saranno sostenuti nelle più importanti strutture ricettive delle 

Città di Taormina e di Giardini Naxos, in collaborazione con l’IISS Pugliatti e  Federalberghi di Giardini Naxos. 

 Infine si segnala che i dati di rilevamento Nazionali (Fonte Miur 2018) certificano che a 12 mesi dal 

conseguimento del Diploma, l’81 % dei Tecnici ottiene inserimento lavorativo e dunque questa è un’ottima 

opportunità! 

No perdere dunque quest’occasione e per acquisire maggiori informazioni visita il sito della scuola, dove troverai 

sulla home page,  a destra, un riquadro con su scritto fondazione Archimede; cliccando sullo stesso troverai tutte 

le informazioni necessarie ed il bellissimo piano di studi. 

 Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alle seguente mail: info@flowmove.it, info@its-fondazione 

archimede.it mentre per le successive  iscrizioni, oltre alle suddette mail potrai scrivere anche a 

dirigente@itctspugliatti.it. Qui di seguito tutti i contatti:  
FLOWME Managment:  EMAIL:info@flowmove.it 

TELEFONO :0942.683409 

CELLULARE:3472412129 

ITS FONDAZIONE ARCHIMEDE  

VIA MODICA N. 66 PRESSO IISS INSOLERA - SIRACUSA 

TEL: 0931.1847543 

EMAIL: info@its-fondazionearchimede.it 

Ti aspettiamo: con noi costruisci il tuo futuro 

Taormina li 16.12.2020 

 

 

 
.                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.  Luigi  Napoli 
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