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Lo scenario del capitale umano in
Italia


Italia: un capitale umano debole



•14%earlyschoolleavers(mediaUE:10
,7%)



•26%popolazionetrai25e34conunala
ureatriennale,laquotapiùbassainEuro
pa(mediaUE40%)



•0,4%PhDtrai25ei34anni(mediaUE0,7
%)



•45%dropoutdelterziarioaccademic
o,primatonegativoalivelloeuropeo



•50%tassodioccupazionedeilaureatit
rai25ei29annicontroil78,5%registraton
elrestodell’UnioneEuropea



•33%Neettra14e20anni

ITS una risposta di sistema
I bisogni delle Imprese:


Formare tecnici sia intermedi che di alto
livello in tempi «industriali» per sopperire
alla forte accentuazione del ricambio
generazionale atteso



Ridefinire le competenze specifiche per
ogni settore industriale INCLUSO IL
TURISMO rafforzandole con una
conoscenza diffusa delle nuove
tecnologie (es. 5G)



Creare una generazione di professionisti
che pensino in digitale e non che siano
solo formati alle applicazioni digitali



ITS unico percorso formativo con
flessibilità didattica e prospettiva duale

Collegare ITS Turismo e ITS
Nuove tecnologie digitali


I migliori ITS per
collegamento con il
mondo delle imprse
sono Turismo ,
Mobilità sostenibile
e Tecnologie della
Informazione e
Comunicazione



Creare percorsi
integrati e cross
training e stage /
internship in aziende
di settori connessi
sarà una sfida
affascinanante

Target satisfaction e metodologie
didattiche
Il Turismo deve crescere
attraverso processi
tecnologici e
digitalizzazione della filiera

L’81% dei diplomati ITS è
soddisfatto del percorso ITS
Docenze

•93.5%

Tutoraggio

•82.6%

Metodologie
didattiche
innovative

•80.4%

Placement :
67.2%

Rivalutare i percorsi formativi :
social reputation dei job nel turismo
Nuovo Modello formativo




La creazione di un Sistema
di“passerelle”tra ITS e
Università,in entrata e in
uscita,in particolare per
recuperare il drop-out
universitario al primo anno
delle facoltà tecnicoscientifiche ma anche delle
facoltà di “ economia e
sociologia” del turismo
disconnesse con I fabbisogni
delle aziende
Le sperimentazioni di percorsi
professionalizzanti integrati tra
ITS e Università,«2+1»,che
consentano ai diplomati ITS di
ottenere una laurea triennale

Nuova identità per nuove
professioni nel turismo
Il digitale può essere il ponte per
collegare il mondo del Turismo
tradizionale agli interessi ed alle
modalità di espressione delle nuove
generazioni che attraverso il web
ed I social comunicano in modo
diverso
Dobbiamo prepararci ai clienti di
oggi ed a quelli di domani che non
pensano ai viaggi attraverso
Agenzie e TO ma che esplorano la
rete e si ispirano alle storie di
successo raccontate da persone
affini

Turismo 4.0 > 5.0
Turismo 4.0
Welcoming

digitale

Nuove
professio
nalità

Content Management
Calendario
integrato
Veneto

Concierge
Desk evoluti
Channel
Mgrs
Social
Media Mgrs

Segmentazio
ne in base a
target

Sviluppo Modello
Start up su
personalizzazione Servizi
ed Experience Marketing

Reti Impresa Pubbliche e
Private : Imprenditori della
filiera- Imprese nuovo
manifatturiero-Enti Locali

Destination management digitale

Come utilizzare
nuove
tecnologie per le
DMO?
• Visibilità offerta
• Segmentazione
domanda
• Loyalty su Club di
Prodotto
• Nuovo sito Veneto

Marketing
• Accoglienza digitale
• Programmazione e
calendar integrati
• Innovazione prodotto
• Augmentd reality
• Contenuti
multimediali e
storytelling
• Data base qualitative
incrociato con social

Tecnologia
•Rete WIFI e
connettività 5G
•Mobile APP’s
•Hub digitali e
Service centers
delle DMO
•Nuove
competenze
•Nuovi processi
operativi : bookingtrasporti-ticketingpagamenti…..

