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 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 02020/069 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

In Piemonte, attualmente in forte sofferenza occupazionale, il settore turistico ricettivo 
rappresenta una delle priorità di investimento nella formazione. L’attività turistica è in costante 
crescita, in controtendenza rispetto agli altri settori, e la capacità ricettiva è inferiore al resto 
d’Italia.  

Gli investitori internazionali stanno considerando sempre più l’attrattività delle regioni 
italiane meno “convenzionali”, soprattutto nella fascia upscale, upper upscale e luxury, dove 
l’indice di penetrazione delle catene estere è già del 28% (Horwath Htl, 2014). Tra queste, il 
Piemonte si caratterizza per un’offerta turistica fortemente declinata su due tematiche 
principali: l’enogastronomia e il patrimonio culturale.  

Per mantenere la competitività del mercato sono richieste figure altamente specializzate, 
da cui ci si aspetta non solo la conoscenza dei processi di gestione di un hotel, ma anche una 
preparazione nel campo delle nuove tecnologie applicate all’ospitalità.  

A questo va aggiunta, in ottica locale, la conoscenza approfondita del territorio; mentre le 
prime quattro destinazioni italiane (Roma, Venezia, Firenze, Milano) hanno già una forte 
connotazione internazionale e una lunga tradizione nell’ospitalità, il Piemonte per poter essere 
competitivo dovrà saper valorizzare ulteriormente e integrare la pluralità di offerta presente in 
campi attigui a quello della ricettività (enogastronomia, musei, eventi, sport estivi e invernali, 
ecc…). 

Per fare questo è necessaria una formazione strutturata e innovativa del personale del 
settore ricettivo, in grado di sfruttare le nuove opportunità tecnologiche in chiave di 
promozione territoriale.  

Negli ultimi anni il mondo del turismo è infatti in piena evoluzione. La diffusione di 
internet e del mobile sta cambiando, e inevitabilmente cambierà, le modalità di decisione 
dell’utente.  

Il mobile commerce ha fatto registrare un +552% su scala mondiale; in soli due anni il 
tempo quotidiano di utilizzo di tablet e smartphone è raddoppiato, ed il 65% di questo tempo 
viene utilizzato per attività non legate alla comunicazione (Dave Verkus, 2013). 

A tale proposito da tempo la Città di Torino, in stretta collaborazione con la Città 
Metropolitana, si è impegnata in iniziative finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica formativa e a favorire l’occupabilità attraverso il potenziamento delle politiche 
pubbliche di orientamento a favore degli adolescenti e dei giovani di età compresa tra 16 e 22 
anni, con azioni diffuse di orientamento ed accompagnamento quali strumenti di supporto sia 
alla capacità di gestione del rapporto con l’esperienza formativa, sia alla fase di scelta di un 
percorso di studio e formazione verso il mercato del lavoro.    

In questo quadro la Città di Torino nel 2014 ha aderito alle manifestazioni di interesse per 
la costituzione di nuove Fondazioni ITS (a sostegno di programmi formativi inerenti il sistema 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) che rispondevano al BANDO REGIONALE per 
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la selezione delle manifestazioni di interesse per la costituzione delle nuove Fondazioni ITS 
emanato nel 2014 dalla Regione Piemonte secondo le linee guida tracciate dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Tali adesioni sono state approvate 
dalla Città di Torino con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 04347/023) del 30 
settembre 2014, esecutiva dal 16 ottobre 2014, avente per oggetto “Adesione alla partnership 
della costituenda Fondazione «Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici 
ecosostenibili». Approvazione”, e con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 
02456/023) del 27 maggio 2014, esecutiva dal 13 giugno 2014, avente per oggetto 
“Dichiarazione di adesione alle Manifestazioni di interesse per la creazione delle Fondazioni 
ITS di partecipazione: 1) «Piemonte: Smart and cool»; 2) «Tesla: Energie per il futuro». 
Approvazione”.  

La tipologia formativa prevista e sostenuta dagli ITS mira a creare delle figure 
professionali, Tecnici superiori, con competenze e profili progettati e realizzati attraverso il 
coinvolgimento diretto delle imprese, delle istituzioni scolastiche, degli atenei, delle agenzie 
formative e degli organismi di ricerca scientifica e tecnologica. Il raccordo con il mondo 
dell’impresa e la flessibilità dei percorsi formativi consentono agli ITS di apportare un 
importante contributo allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del capitale umano, 
elemento considerato sempre più strategico nella competizione territoriale.  

Obiettivi e caratteristiche delle Fondazioni ITS sono:  
- sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro attraverso 

l’acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali; 
- rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, il sistema delle Università, 

il sistema della formazione professionale, in un’ottica di complementarietà con le attività dei 
poli tecnico-professionali e le Piattaforme tecnologiche della Regione Piemonte; 

- assicurare priorità ai programmi di intervento multi-regionali, per valorizzare la 
complementarietà tra le filiere produttive, e promuovere l’orientamento permanente dei 
giovani verso le professioni tecniche. 

Il partenariato delle Fondazioni è costituito da almeno:  
1. un Istituto di istruzione secondaria superiore accreditato, statale o paritario 

tecnico-professionale, ubicato nella provincia sede della Fondazione; 
2. un’Agenzia formativa accreditata;  
3. un’impresa classificabile come “Piccola impresa” e/o Consorzi di imprese operante nel 

settore produttivo cui si riferisce l’ITS; 
4. un Dipartimento Universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca 

produttiva e tecnologica;  
5. un Ente locale territoriale. 

La Regione Piemonte nel 2015 ha emanato un nuovo Bando inerente le Fondazioni ITS 
specificando come la proposta di Fondazione debba essere inserita nell’ambito del Turismo e 
attività culturali. Infatti il Piano Pluriennale 2013/2015 di Istruzione e Formazione Tecnica 
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Superiore sottolinea come, per quanto concerne i Beni Culturali, la Regione Piemonte vanti un 
ingente patrimonio formato da beni di carattere artistico, storico o bibliografico, nonché da 
rilevanze architettoniche e archeologiche la cui valorizzazione richiede l’impiego professionale 
 di risorse in possesso di specifiche competenze.  

Inoltre, dall’analisi del Mercato del lavoro si riscontra una sostanziale tenuta del settore 
turismo-cultura a valenza locale-territoriale. In questo ambito si riscontra anzi un lieve 
incremento occupazionale rispetto all’anno precedente per soggetti in possesso di titolo di 
studio post-diploma o universitario, il  che implica una maggior diffusione della cultura tecnica 
e scientifica. 

Pertanto risulta strategico lo sviluppo di attività formative per la qualificazione del 
capitale umano operante nella filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze 
manageriali necessarie al miglioramento del sistema turistico, ai fini del miglioramento della 
competitività e della capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la 
valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali, e la Regione Piemonte 
ritiene prioritaria l’istituzione di ITS specializzati sui Beni culturali e sul turismo.  

E’ giunta alla Città di Torino una richiesta di impegno a costituire una Fondazione, 
relativa alla su menzionata Area “Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali/turismo; Ambito: turismo ed attività culturali”. 

Tale area di intervento riveste particolare importanza per la Città di Torino, impegnata 
nell’ambito della promozione turistica dalle Olimpiadi del 2006.  

Tale Manifestazione di interesse, denominata: “ITS Turismo e Attività Culturali” vede, 
come da proposta progettuale allegata, promotore l’I.I.S. Bobbio di Carignano (TO), il quale ha 
inviato richiesta di adesione alla Città, come da lettera allegata. 

Stante l’imminenza dei termini di consegna dei progetti al su citato BANDO 
REGIONALE per la selezione delle manifestazioni di interesse per la costituzione delle nuove 
Fondazioni ITS, previsti per il 14 maggio 2015, si dispone l’esecuzione in via d’urgenza del 
presente provvedimento. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;           
            

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’adesione da parte della Città di 

Torino alla Manifestazione di interesse alla creazione della Fondazione ITS di 
partecipazione: “ITS Turismo e Attività Culturali” che vede come promotore l’I.I.S. 
Bobbio di Carignano (TO) (all. 1);   

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli eventuali impegni di spesa;  
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
4) di autorizzare l’Assessore Maurizio Braccialarghe alla firma della documentazione 

necessaria alla partecipazione dell’iniziativa; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Servizio 
Luisa Piazza 

 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 maggio 2015 al 1° giugno 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 maggio 2015. 
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CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 


 


STRATEGIA E OBIETTIVI DELLA CANDIDATURA CON RIFERIMANTO ALLA 


PROGRAMMAZIONE REGIONALE  
 
Descrizione della strategia e degli obiettivi della candidatura con i documenti di 


programmazione regionale (ed in particolare con il Piano territoriale regionale di cui alla DGR 


32-6434 del 30.9.2013)e con gli obiettivi generale di cui al punto 2 del bando  
 
In Piemonte, attualmente in forte sofferenza occupazionale, il settore turistico ricettivo 


rappresenta una delle priorità di investimento nella formazione. L’attività turistica è in costante 


crescita, in controtendenza rispetto agli altri settori, e la capacità ricettiva è inferiore al resto 


d’Italia.  
Gli investitori internazionali stanno considerando sempre più l’attrattività delle regioni italiane 


meno “convenzionali”, soprattutto nella fascia upscale, upper upscale e luxury, dove l’indice di 


penetrazione delle catene estere è già del 28% (Horwath Htl, 2014). Tra queste, il Piemonte si 


caratterizza per un’offerta turistica fortemente declinata su due tematiche principali: 


l’enogastronomia e il patrimonio culturale. 
 
Per mantenere la competitività del mercato sono richieste figure altamente specializzate, da 


cui ci si aspetta non solo la conoscenza dei processi di gestione di un hotel, ma anche una 


preparazione nel campo delle nuove tecnologie applicate all’ospitalità. 
A questo va aggiunto, in ottica locale, la conoscenza approfondita del territorio; mentre le 


prime quattro destinazioni italiane (Roma, Venezia, Firenze, Milano) hanno già una forte 


connotazione internazionale e una lunga tradizione nell’ospitalità, il Piemonte per poter essere 


competitivo dovrà saper valorizzare e integrare la pluralità di offerta presente in campi attigui 


a quello della ricettività (enogastronomia, musei, eventi, sport estivi e invernali, ecc…). 
 
Per fare questo è necessaria una formazione strutturata e innovativa del personale del settore 


ricettivo, in grado di sfruttare le nuove opportunità tecnologiche in chiave di promozione 


territoriale. 
 
Negli ultimi anni il mondo del turismo è infatti in piena evoluzione. La diffusione di internet e 


del mobile sta cambiando, e inevitabilmente cambierà, le modalità di decisione dell’utente. 
Il mobile commerce ha fatto registrare un +552% su scala mondiale; in soli due anni il tempo 


quotidiano di utilizzo di tablet e smartphone è raddoppiato, ed il 65% di questo tempo viene 


utilizzato per attività non legate alla comunicazione (Dave Verkus, 2013). 
 
La presente proposta rivendica un ruolo centrale del futuro ITS in merito al sistema di 


promozione territoriale, turistica e culturale piemontese: non solo un ente di formazione in 


grado di rispondere alle richieste del mercato, ma soprattutto un’istituzione capace di stimolare 


il mercato stesso in direzione di una innovazione tecnologica e metodologica. 
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Nel dettaglio, l’ITS Turismo e Attività Culturali dovrà: 
- raccogliere e analizzare i trend di mercato e le novità in campo internazionale 
- elaborare questi dati applicandoli alla realtà piemontese, cercando di cogliere le opportunità e 


i pericoli derivanti da ogni singolo fattore. 
- selezionare annualmente i migliori docenti, prediligendo l’esperienza internazionale ed il forte 


radicamento territoriale. 
- essere riferimento per una serie di attori del comparto, mettendo a disposizione i dati 


elaborati e le competenze acquisite sia dagli studenti che dal corpo docente. 
- fornire agli studenti le migliori tecnologie disponibili, con particolare attenzione a quanto 


viene adottato e sperimentato in contesto internazionale. 
 
L’obiettivo ultimo del nuovo ITS dovrà essere quello di formare una nuova generazione di 


operatori turistici e culturali, in grado non solo di saper utilizzare tecniche e strumenti 


innovativi, ma anche di influenzare i processi in funzione della realtà locale in cui operano.  
Dovranno candidarsi ad essere l’eccellenza del marketing territoriale e dell’ospitalità italiana ed 


europea nel prossimo futuro, abituandosi ad operare in un contesto globale in continua 


evoluzione. 
 
I quattro assi della formazione dell’ITS Turismo e Attività Culturali saranno: 
 
1) Esperienza pratica nella gestione di strutture ricettive e attività culturali e comprensione 


profonda di tutte le fasi del processo alberghiero e turistico.  
Analogamente alla formazione operata da alcune grandi catene internazionali, sia lo stage che 


le docenze in aula serviranno per far acquisire competenza e comprensione dei vari ruoli della 


filiera. 
 
2) Respiro internazionale, sia nelle modalità formative che nel profilo delle figure professionali 


che verranno formate. 
Di fronte ad un mercato interno in sofferenza (il 2013 ha fatto registrare -8.3% di notti in 


strutture ricettive), il mercato internazionale rimane il maggior potenziale per uno sviluppo del 


settore in Piemonte. Per risultare competitivi occorre certamente adeguare la preparazione 


degli operatori turistici e culturali agli standard internazionali. La fondazione dovrà strutturare 


e consolidare nel tempo una rete di relazioni internazionali con istituzioni formative, centri di 


ricerca, imprese e altri attori rilevanti, finalizzata in particolare a offrire opportunità di mobilità 


formativa e professionale all’utenza, e a collaborare nell’ambito di progetti e partenariati 


europei. 
 
3) Competenze digitali avanzate. 
Il mobile non è il futuro, è già il presente. Oggi il 63% dei turisti consulta le recensioni online 


prima di scegliere la propria destinazione, ed è una percentuale in continuo aumento. Il 


rapporto con gli Ota (online tour operator), il web marketing, i big data, l’utilizzo di app e di 


tablet, il posizionamento sui motori di ricerca e sui sistemi di meta search: queste sono alcune 


delle sfide attuali che a livello internazionale il settore sta affrontando, e che saranno colonna 


portante della formazione erogata dall’ITS Turismo e Attività Culturali. 
Le figure formate dovranno avere profonda conoscenza dei principali strumenti di web 


marketing e digital planning, con un focus particolare sulle innovazioni che quotidianamente 
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influenzano lo scenario degli operatori di settore. 
 
4) Conoscenza del territorio e integrazione delle eccellenze all’interno dell’offerta formativa in 


ambito turistico. 
Il Piemonte potrà aumentare la capacità attrattiva della propria offerta turistica e culturale solo 


se riuscirà a creare una profonda correlazione tra ospitalità, beni faro, eventi, enogastronomia, 


sistema museale e risorse paesaggistiche. Per formare operatori di settore in grado di 


raccogliere questa sfida sarà necessaria una profonda conoscenza delle eccellenze presenti sul 


territorio. A questo scopo la sede dei corsi dell’ITS non sarà unica, bensì distribuita sul 


territorio regionale, raccogliendo le esigenze occupazionali locali per i percorsi di 


specializzazione formativa.  
 


 


 


MODALITA’ DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE  


Descrizione delle modalità di progettazione e attuazione delle attività formative in sinergia e 


complementarietà con l’Università e le imprese  


 
Il processo di progettazione e attuazione delle attività formative vedrà il concorso di tutti i 


soggetti della partnership, consentendo una valorizzazione delle competenze specifiche di 


ciascuno. In forma non esclusiva ma indicativa gli enti locali concorreranno nella definizione 


degli interessi strategici del territorio e nella promozione delle attività nei confronti della 


cittadinanza, scuole ed università nella indicazione dei livelli di approfondimento delle materie 


di base e scientifiche, gli enti di formazione nella gestione pratica ed amministrativa dei 


percorsi, le aziende nella definizione delle competenze specifiche ed innovative da erogarsi.  


Competenze professionalizzanti altamente contestualizzate rispetto ai fabbisogni espressi dal 


mercato del lavoro di riferimento costituiscono senza dubbio il punto di forza degli ITS. Non si 


può però dimenticare che il V° livello dello European qualification network (EQF) previsto in 


esito a questi percorsi implica un profilo culturale adeguato e competenze comuni solide.  


Le competenze comuni saranno fortemente contestualizzate all’ambito turistico e delle attività 


culturali, e per i due profili ITS previsti dalla normativa nazionale costituiscono effettivo 


bagaglio professionale. Un “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Marketing delle filiere 


turistiche e delle Attività Culturali” o un “Tecnico Superiore per la Gestione di Strutture 


Turistico-Ricettive” non possono non includere altissime competenze in abito linguistico-


comunicativo relazionale ed in quello organizzativo e gestionale. 


 


PROGETTAZIONE 


 


La fase di progettazione, a valle delle analisi dei fabbisogni, vedrà il ruolo centrale del Comitato 


Tecnico Scientifico (CTS) che su indicazioni di giunta e comitato di indirizzo provvederà 


all’elaborazione dei percorsi e alla caratterizzazione dei profili. 


Il CTS delineerà le direttrici per una macro-progettazione delle fasi e delle unità formative 


specialistiche, che saranno declinate in maggior dettaglio da appositi gruppi di progetto. 


Il progetto così delineato tornerà all’esame del CTS per la validazione finale. Sarà, 


chiaramente, facoltà del CTS richiedere variazioni o segnalare eventuali necessità di revisione.  
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I percorsi ITS verranno progettati  partendo dalle indicazioni degli standard nazionali, in modo 


da essere un elemento utile di risposta ai fabbisogni regionali e da altri elementi territoriali e 


coerenti con le priorità messe in atto dal P.O.R. per il 2014 – 2020.   


Compito della Fondazione e del gruppo di progettazione sarà pertanto quello di procedere ad 


una ampia manutenzione e messa a punto del percorso formativo basato sul profilo, 


avvalendosi del supporto dell’indagine dei fabbisogni per definire una adeguata “curvatura” 


corrispondente alle esigenze regionali. La “curvatura” dei percorsi verso i fabbisogni reali 


avverrà in diretta conseguenza dell’analisi dei fabbisogni (descritta nel paragrafo D.2).   


 


La vocazione della Fondazione Turismo e Cultura non è però solamente quella di formare le 


future generazioni all’innovazione applicata ai settori di riferimento, ma anche quella di farlo 


con metologie didattiche innovative. 


In questi anni la rivoluzione digitale ha investito soprattutto la formazione, aprendo scenari e 


possibilità fino a pochi anni fa impensabili.  


Il 2013 è  stato l'anno dell'esplosione del fenomeno dei Mooc e di Coursera, della 


sperimentazione di telepresenza Cisco dei docenti alla Pennsylvania's Wharton School, della 


“competency-based education” dell'Università del Wisconsin, delle piattaforme per imparare a 


programmare in modo interattivo e autonomo, come Codecademy. 


Parallelamente, molti esperimenti di elearning sono falliti per eccessiva complessità e 


astrattezza, ed anche da questi errori si può oggi partire per elaborare una proposta in tal 


senso. 


La dovuta premessa è che l'e-learning non è da considerarsi come sostitutivo della lezione 


frontale, che rimane ad oggi il miglior modo per creare uno scambio di conoscenza tra docente 


e discente. Può però essere abbinato in modo proficuo, rispondendo all’esigenza  degli allievi di 


poter seguire parte dei corsi anche in sedi diverse (ad esempio condividendo materiali, 


assessment, tool di valutazione), oppure in momenti diversi della loro carriera curriculare. 


 


La Fondazione ITS Turismo e Cultura punterà sull’apporccio metodologico definito “blending 


learning”, o apprendimento ibrido, ovvero una metodologia di insegnamento in grado di 


integrare online learning con l'insegnamento frontale in aula. 


Il blended learning, inteso come la combinazione tra i migliori elementi dell'apprendimento 


online e in classe, si candida come il modello di insegnamento del futuro. 


L’approccio “blended” sarà applicato anche alle azioni di mobilità, supportando e completando 


le esperienze all’estero per mezzo di strumenti di web communication, che consentono di 


mantenere e ampliare le relazioni oltre il periodo di mobilità fisica. La blended mobility è già 


prevista all’interno di programmi comunitari come Erasmus+. 


 


Parallelamente, lo sviluppo dell’approccio BYOD (Bring Your Own Device) permette di spostare 


il concetto di “aula informatizzata” dal lato hardware a quello software. L'aula informatica 


diventa quindi la piattaforma online che verrà messa a disposizione agli allievi, attraverso un 


Learning Management System adattato alle esigenze didattiche proprie dell’ITS.  


Conseguenza della diffusione di tablet e smarphone e del Byod sarà lo sviluppo di contenuti 


necessariamente compatibili per tutte le principali piattaforme.  


 


La soluzione che la Fondazione ITS Turismo e Cultura intende adottare per la progettazione dei 


contenuti è l'adozione di tecnologie web standard, attraverso l'utilizzo dell'Html5 come base 



https://www.coursera.org/

http://blogs.cisco.com/video/cisco-joins-forces-with-wharton-school-on-classroom-of-the-future/

http://www.wisconsin.edu/news/2012/r121128.htm

http://www.codecademy.com/
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per poter costruire Ria (Rich Internet Application). 


In aggiunta all’adozione degli standard web si terrà necessariamente conto anche dell'aderenza 


ad una raccolta di specifiche tecniche che possano consentire l'interoperabilità dei learning 


objects (Lo), in particolare tenendo presente il passaggio da  Scorm a Tin Can Api (xApi). 


Si precisa infine che già in questa fase sono state recepite le modifiche apportate agli ambiti di 


articolazione e alle relative figure standard di settore a livello nazionale con Decreto MIUR-


MLPS del 5.2.2013, e che come accennato in apertura di paragrafo le figure di riferimento per i 


percorsi ITS saranno “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Marketing delle filiere 


turistiche e delle Attività Culturali” e “Tecnico Superiore per la Gestione di Strutture Turistico-
Ricettive”.  


Le procedure descritte sopra si applicheranno, con le opportune contestualizzazioni, a tutta 


l’attività formativa che la Fondazione intenderà erogare, sviluppando appieno gli ambiti di 


competenza previsti dagli allegati al DPCM 25.01.2008: percorsi ITS, IFTS, moduli di 
formazione continua e permanente. 


 
 


DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RICERCA E DEGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI 


E/O DISCIPLINARI 


Descrizione delle azioni di ricerca e degli approfondimenti tematici e/o disciplinari rivolti ai 


giovani nell’ambito delle materie scientifiche e tecnologiche 


 


In settori in continua evoluzione come quelli dell’ospitalità e del marketing territoriale 


un’attenzione particolare sarà rivolta alle strategie di ricerca e approfondimento tematico nelle 


materie scientifiche e tecnologiche. 


Nella didattica del futuro ITS per il Turismo ed i Beni Culturali la prontezza nell’adattare i 


contenuti delle materie tecnologiche ricoprirà un’importanza fondamentale. 


A questo proposito, l’azione di ricerca in campo della ricettività turistica e di marketing 


territoriale avverrà attraverso: 


- contatto diretto con professionisti del settore in ambito internazionale, attraverso 


l’attivazione di specifiche azioni pianificate con cadenza fissa, partendo dai contatti messi a 


disposizione dai soggetti che hanno manifestato l’interesse a collaborare con la Fondazione 


Turismo e Cultura; 


- contatto con le strutture di consulenza che annualmente pubblicano studi e ricerche di 


settore, come ad esempio Horwarth HTL; 


- partecipazione a fiere di settore nazionali ed internazionali; 


- relazione con le associazioni di categoria attive sul territorio piemontese, partendo come base 


propositiva dai soggetti portatori di interesse nei confronti dell’ITS; 


- attivazione di un canale privilegiato con le aziende produttrici di soluzioni hardware e 


software innovativi, in modo da poter ricevere in anteprima i loro prodotti, anche in fase di 


beta testing; 


- organizzazione di convegni, conferenze e workshop tematici legati ai temi dell’innovazione 


tecnologica; 
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- abbonamento a riviste settoriali e report statistici, sia gratuiti che a pagamento, in modo da 


poterli mettere a disposizione della consultazione sia del corpo docente che degli allievi. 


 


Strumenti innovativi verranno anche utilizzati per lo specifico obiettivo della preparazione di 


materiali didattici o della semplice raccolta e selezione di news e informazioni. A tal proposito 


la Fondazione Turismo e Cultura intende adottare delle metodologie innovative in modo da 


sfruttare al massimo le potenzialità che gli strumenti digitali offrono: 


- verranno selezionati ogni anno contenuti didattici presenti gratuitamente in rete sotto forma 


di Massive Online Open Courses e resi disponibili e consultabili; 


- si provvederà alla configurazione di tablet, disponibili per gli allievi dell’ITS, con le migliori 


applicazioni prodotte globalmente e dedicate al miglioramento dei servizi connessi alla 


fruizione del territorio e all’ospitalità; 


- verrà creata una rivista digitale gestita direttamente dalla Fondazione ITS attraverso lo 


strumento di condivisione social Flipboard. Questa tecnologia permette di poter creare, 


aggiornare e condividere una rivista in continua evoluzione in grado di mostrare post di blog di 


settore, news legate all’attualità, link riconducibili ad hashtag di twitter. Alla creazione di 


questa rivista parteciperanno in modo condiviso sia il personale della Fondazione che i docenti, 


e sarà pubblica; 


 


Le metodologie e gli strumenti descritti in precedenza verteranno sugli assi tematici legati 


all’innovazione scientifica e tecnologica, ed annualmente verranno ridefiniti in base alle novità 


di settore, ai trend di mercato ed alle esigenze manifestate dagli attori del territorio regionale. 


Ad oggi un elenco di tematismi degni di successivo approfondimento include: 


- la gestione del booking digitale, in particolare applicata alla capacità di saper utilizzare meta 


search, Online Travel Agency, booking engine; 


- la conoscenza di web e social marketing, ovvero saper progettare, creare, seguire e 


analizzare campagne marketing su web (Google, Bing) e sui social (Facebook, Twitter, 


Pinterest, Google+, LinkedIn, Youtube); 


- la conoscenza delle funzionalità e delle evoluzioni dei principali software del settore: Pms, 


Pos, Crm; 


- la pianificazione della struttura e dei contenuti di una applicazione mobile destinata alle 


strutture ricettive; 


- l'analisi dei principali trend tecnologici nel campo della ricettività, attraverso un approccio 


critico, in grado di cogliere opportunità e pericoli (ad esempio su strumenti come TripAdvisor 


ed Airbnb); 


- l'utilizzo pratico e pressoché quotidiano all’interno della pianificazione didattica dei principali 


strumenti hardware legati all’innovazione (ad esempio tablet, nfc, ibeacon), con particolare 


attenzione alla domotica ed a tutti i sistemi italiani e piemontesi che potrebbero trovare 


un’applicazione nel campo (es. Arduino); 


- il focus sul revenue management e sulla gestione dell’in room attraverso tecniche tradizionali 


e innovative (ad esempio, tablet in camera); 


- l'adozione di strumenti digitali e social in grado di aumentare la capacità di narrazione e di 


scoperta di un territorio e dei beni culturali; 


- le metodologie di promozione web e social in grado di intercettare i flussi di scelta su web;  


 


  





