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CORSO IFTS Business Travel, Meeting e Congress Specialist 
in apprendistato 2022 2023 

 
  

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ  
Il Tecnico Business Travel, Meeting e Congressi opera nel settore del turismo d’affari gestendo prenotazioni di trasporti, 
hotel, rapporti con le agenzie di viaggio, segreteria di meeting e congressi sulla base delle esigenze dei clienti, utilizzando 
sistemi informatizzati di prenotazione e gli applicativi di Office.  

 

DESTINATARI  
Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi IFTS in apprendistato, soggetti con età massima di 24 anni  (24 anni 
e 364 giorni) alla data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli: diploma di 
istruzione secondaria superiore; diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226, articolo 
20, comma 1, lettera c. 
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni previste dalla 
circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in 
merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”.  

 

STRUTTURA DEL PERCORSO  
Il percorso si svolge in apprendistato. 
I candidati  selezionati saranno assunti come apprendisti in art. 43 da novembre 2022 a novembre 2023 presso aziende di 
Milano e provincia.   
Lavoreranno e svolgeranno la formazione prevista: 800 ore totali suddivise fra formazione interna (in azienda) ed esterna 
(presso Innovaprofessioni).  Al termine del percorso è previsto un esame per il conseguimento del titolo di studio post 
diploma IFTS (certificato di specializzazione Istruzione Formazione Tecnica Superiore). 
ARTICOLAZIONE:  
- da novembre a novembre 2022  formazione solo in aula/laboratorio, da lunedì a venerdì, 8 ore al giorno 
-da gennaio 2022 a novembre 2023 formazione in aula/laboratorio un giorno a settimana, per 8 ore, formazione e lavoro in  
azienda per quattro giorni a settimana da 8 ore; due giorni di riposo. 
 

MODULI FORMATIVI PRINCIPI BASE NEL BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT,  TRAVEL POLICY, TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NEL BUSINESS TRAVEL, AGENZIA VIAGGIO E TMC, SISTEMI DI PAGAMENTO, SERVIZI DI TRAVEL, TRAVEL 
INDUSTRY, PRINCIPI DI MOBILITY MANAGEMENT, SEGRETERIA MEETING E CONGRESSI, SOFT BUSINESS TRAVEL SKILLS, 
LINGUA INGLESE DI SETTORE, SICUREZZA SUL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO, 
NORMATIVA TURISTICA, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE IMPRESE TURISTICHE,  FONDAMENTI Di MARKETING, 
FONDAMENTI DI CONTABILITA’, BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE, DISCIPLINA DEL LAVORO DIPENDENTE E 
DELL’APPRENDISTATO, TECNICHE RELAZIONALI, GEOGRAFIA TURISTICA. 
 
 

TITOLO RILASCIATO Certificato di specializzazione tecnica superiore.   
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione  è gratuita. Per iscriversi e partecipare è necessario superare una selezione. 
  
Per informazioni, per partecipare agli open day e per candidarsi alle selezioni inviare una mail di richiesta a k.maltese@capac.it  e 
direzione@innovaprofessioni.it; in caso di candidatura alle selezioni, allegare il CV in formato Europass; si riceveranno gli orari e 
le indicazioni per partecipare.  
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