
Viale Murillo 17 20149 Milano  

 02.40305.236  02.40305.400  www.innovaprofessioni.it 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE  
DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 

HOTEL MANAGER 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO – Il Tecnico Superiore per la gestione e lo sviluppo delle struttu-
re alberghiere è in grado di presidiare tutti i processi gestionali di un albergo (Amministrazione, Marketing, 
Food & Beverage, Room Division, Customer Care, Sala e bar, Ricevimento, Premotazioni, gestione SPA, Am-
ministrazione, Eventi, ecc.), di organizzare e pianificare attività di promozione e commercializzazione, di 
definire, pianificare e verificare strategie di Revenue Management e della qualità dei servizi, di coordinare i 
rapporti con i fornitori e i clienti, di gestire le relazioni funzionali tra i diversi reparti di una struttura alber-
ghiera. 
 

DESTINATARI – Il corso è rivolto a massimo 30 giovani residenti o domiciliati in Lombardiain possesso di 
uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale conseguito in 
esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 
e nel rispetto delle indicazioni approvate con Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016. 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI – Junior Manager di strutture turistico-ricettive con ruolo di responsabilità all’in-
terno di specifiche funzioni aziendali. 
 

DURATA E SEDE DEL CORSO – La durata del corso è biennale. Per ogni anno sono previste 600 ore di for-
mazione in aula e laboratorio e almeno 400 ore di stage presso aziende del settore. Sono previste attività di 
internship aziendali, visite didattiche, settimane formative full immersion a Montecatini e in una casa per 
vacanze.  
Sede del corso Viale Murillo, 17 Milano. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Per il 2022/2024, si accede al corso previo un colloquio motivazionale e 
attitudinale e di valutazione della cultura generale, delle capacità logico—argomentative, della conoscenza 
della lingua inglese e dell’utilizzo del PC, valutazione di titoli ed esperienze. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE - L’intervento è realizzato con risorse pubbliche. È previsto un contributo da parte 
degli allievi di 1000 euro annui, da versare solamente in caso di ammissione al corso. Sono possibili riduzio-
ni del contributo in base alla situazione ISEE. 
 

CERTIFICAZIONE FINALE – Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF. Qualifica di Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione. Attestati del Corso HACCP e dei corsi di Sicurezza Generale e Specifica. 
 

Per informazioni scrivere a direzione@innovaprofessioni.it. Per candidarsi inviare una mail corredata da CV 

Europass a direzione@innovaprofessioni.it. 


