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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
PER L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ
E DEL TURISMO ALLARGATO

Sede del corso LECCE

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono l’unico ca-
nale formativo terziario professionalizzante alter-
nativo ai percorsi universitari presente oggi in Ita-
lia. Gli ITS sono Academy che formano le Skills 
più richieste dal mondo del lavoro e realizzano 
un elevato tasso di occupazione in ambiti con-
siderati strategici per l’economia, tra cui quello 
del Turismo, grazie alla capacità di adoperare tec-
nologie sempre più innovative.
Sono percorsi formativi biennali (mini-master) di 
alta specializzazione erogati da Fondazioni nel 
cui board siedono le stesse imprese che indicano 
i moduli didattici più utili per i profili più ricercati.
Con l’ITS Turismo e Beni Culturali Puglia potrai con-
tribuire alla costruzione dei nuovi orizzonti del Turi-
smo oppure a preservare e dare nuova vita al patri-
monio culturale in tutte le sue forme.
L’ ITS Turismo e Beni Culturali è attivo in Puglia 
dal 2016, con percorsi di alta specializzazione 
che rispondono alla emergente necessità di for-
nire alle aziende esperti e professionisti con spe-
cifiche competenze professionali e trasversali 
(soft skills), nel settore del turismo, della gestione 
dell’ospitalità e della promozione del territorio, dei 
beni culturali, della valorizzazione delle destina-
zioni e delle eccellenze enogastronomiche. 
L’Offerta formativa si rinnova ogni anno ed è il ri-
sultato del lavoro svolto in tavoli tecnici regionali 
in collaborazione con amministrazioni, aziende, 
operatori e stakeholder e degli esiti dell’indagine 
condotta dall’ITS per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi. 

I PERCORSI BIENNALI ITS
• Sono gratuiti e non prevedono costi per la fre-

quenza, grazie al co-finanziamento del Ministe-
ro dell’Istruzione e della Regione Puglia

• Possono essere frequentati usufruendo delle 
borse di studio e delle agevolazioni previste 
dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 
(ADISU)

A CHI SI RIVOLGONO: 
• A chi è in possesso del Diploma di scuola se-

condaria superiore o Laurea 
• A chi già lavora o desidera specializzarsi o ri-

qualificarsi 

TITOLO DI STUDIO
A conclusione del percorso, con il superamento 
dell’esame finale, si consegue il diploma di tec-
nico superiore per la conduzione del cantiere 
di restauro architettonico da parte del Ministero 
dell’Istruzione, corrispondente al 5° LIVELLO del 
Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendi-
mento permanente (EQF), ai sensi dell’art. 8, com-
ma 1, del D.P.C.M 25 gennaio 2008.
Il test di ammissione prevede:
• una Prova scritta strutturata su 4 aree; 
• un Colloquio motivazionale; 
• una Prova di accertamento
 del livello di conoscenza della lingua inglese; 
• valutazione dei titoli. 

L’ITS Turismo e Beni Culturali della Puglia, an-
che quest’anno, si è classificato sul podio, nel 
monitoraggio nazionale che INDIRE sulla qualità 
dell’offerta formativa erogata dalle 110 Fonda-
zioni ITS. Il ranking 2021 fissa il tasso di oc-
cupazione per ITS Turismo Puglia al 98% ad un 
anno dal conseguimento del titolo di studio.
L’ITS attiva contatti con il mondo del lavoro per 
il placement e per la realizzazione di progetti 
e attività a misura di studente, incentivando le 
esperienze di stage e lavoro all’estero, grazie al 
programma Erasmus+ e alla piattaforma di recru-
itment “Hosco”, per perfezionare la conoscenza 
delle lingue e acquisire le competenze tecniche 
più richieste a livello internazionale. 

IL PIANO DI STUDI PREVEDE
• l’approfondimento (con relativa certificazione) 

di almeno due lingue straniere;
• riconoscimento dell’intero biennio formativo 

ITS in termini di 120 crediti per l’accesso ai 
programmi di laurea della NHL Stenden Uni-
versity (Paesi Bassi) - la più cosmopolita Ho-
tel and Tourism Management School a livello 
mondiale; 

• Misure di potenziamento nello studio e perso-
nalizzazione anche per studenti occupati 

• Azioni di accompagnamento per l’ingresso nel 
mondo del lavoro attraverso l’ufficio placement 

• Azioni di accompagnamento per start up inno-
vative.

Sede Legale: LECCE
c/o Mediateca Officine Cantelmo,

Via Corte dei Mesagnesi, 30
Tel. +39 0832 700664

Cell. +39 334 911 6727 
segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it

info@itsturismopuglia.gov.it

www.itsturismopuglia.gov.it
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I PERCORSI HANNO UNA DURATA BIENNALE
e si articolano di norma in 4 semestri
(1000 ore all’anno):

560 ore FASE D’AULA 
• Teoria
• Pratica
• Laboratorio 

440 ore FASE DI STAGE CURRICULARE
OBBLIGATORIO 
+ PROJECT WORK
+ ESAME FINALE

Iscriviti online sul sito
www.itsturismopuglia.gov.it 
Le iscrizioni saranno accettate fino al 
raggiungimento del numero massimo di 
candidature previste e comunque entro
e non oltre il 14 ottobre 2021*. 

* Il numero di posti è limitato e le prove di   
selezione si svolgeranno a ottobre. 

 L’avvio del percorso ITS è condizionato agli 
esiti delle procedure in capo alla Regione 
Puglia, compresi quelli di approvazione del 
progetto e dei correlati stanziamenti per lo 
svolgimento di detto programma. 

1000
ORE PER

CIASCUNA
ANNUALITÀ

Main partner di progetto

L’immenso patrimonio storico-artistico-cul-
turale del nostro Paese necessita di tecnici 
specializzati nel settore del Restauro in gra-
do di integrare in maniera sinergica tutte le 
attività rivolte alla conservazione e tutela 
delle risorse, con utilizzo del BIM, GIS oltre 
degli strumenti più avanzati dello smart bu-
ilding e restoration, nel rispetto degli stan-
dard di qualità, sicurezza e salvaguardia 
dell’ambiente.

Il tema di riferimento del corso è il cantiere 
di restauro, la sua organizzazione, gestione e 
conduzione. Il Corso si occupa della fase rea-
lizzativa, dove processi e tecnologie moderne 
devono interagire con materiali e sistemi co-
struttivi del passato per valorizzare l’opera in 
termini di requisiti prestazionali rispettandone 
però la storia e le caratteristiche architettoni-
che ed artistiche.
Il tecnico esperto della gestione del cantiere 
di restauro architettonico è in grado di opera-
re come responsabile di cantiere di restauro di 
un edificio. Egli svolge le sue attività nel setto-
re dell’edilizia storica, nell’ambito di imprese di 
restauro private  e all’interno di istituzioni cul-
turali pubbliche e private, organizza, coordina 
e dirige, affiancando il team di responsabili, il 
cantiere di restauro architettonico, assumen-
do la responsabilità della corretta conduzione 
dello stesso e del buon esito dell’intervento.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
• cantieri edili e di restauro architettonico
• studi professionali di ingeneri e architetti, so-

cietà di ingegneria e di architettura
• enti e complessi monumentali
• società di gestione patrimoniale e società 

imobiliari
• settori tecnici della pubblica amministrazione 

locale
• aziende impiantistiche, uffici tecnici pubblici e 

privati
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