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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 I.T.E. – “E. MONTALE “ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 187 A.S. 2019/20   9/05/2020 

       Agli Studenti delle classi  QUARTE e QUINTE

        Alle Famiglie-Ai Docenti 

       Al DSGA e al personale ATA 

       Al sito 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita- ITS Innovaturismo 
 

Si informa che la  Fondazione ITS Innovaturismo ha trasposto le attività di orientamento e selezione 

in modalità online. Di seguito il link al sito dove sono presentati tutti gli open days e le selezioni dei 

vari corsi postdiploma: 

http://www.innovaturismo.org/offerta-formativa-2/orientamento/ 

 

OPEN DAY corsi ITS HOTEL MANAGER 2020/2022 Milano e IFTS  Tecniche di valorizzazione 

turistica con attenzione alle produzioni tipiche ed eccellenze enogastronomiche 2020 2021 

Milano 

DATA L’EMERGENZA SANITARIA GLI OPEN DAYS  SI SVOLGERANNO CON 

COLLEGAMENTO A DISTANZA 

21 maggio 2020 ore 15 

29 giugno 2020 ore 15 

E’ necessario confermare la partecipazione almeno due giorni prima dell’incontro, scrivendo una 

mail a direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org. Saranno inviati  i link e 

le istruzioni per partecipare all’incontro on line. 

SELEZIONI ITS HOTEL MANAGER  2020 2022 viale Murillo 17 Milano (M1Lotto o Amendola 

Fiera, Filovia 90/91, tram 16) 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO ONLINE. 

14 maggio 2020 dalle ore 15 

11 giugno 2020 dalle ore 9,30 

15 e 16 luglio 2020 dalle ore 9,30 

E’ necessario iscriversi alla selezione almeno una settimana prima dell’incontro, scrivendo una mail 

a direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org e allegando il CV formato 

europeo. Saranno inviati i link e le istruzioni per partecipare all’incontro on line. 

I colloqui saranno fissati per ogni candidato a partire dall’orario di inizio qui sopra indicato, in 

ordine di arrivo delle candidature, e potranno svolgersi anche nella giornata successiva, in base al 

numero di richieste pervenute. In caso di problemi e di imprevisti, saranno fissati nuovi 

appuntamenti, a tutti sarà data la possibilità di partecipare alla selezione. 

Per info: Sabrina Minetti sabrina.minetti@innovaturismo.org 

SELEZIONI IFTS  Tecniche di valorizzazione turistica con attenzione alle produzioni tipiche ed 

eccellenze enogastronomiche 2020 2021 Milano 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA LE PROSSIME SELEZIONI SI 

SVOLGERANNO ONLINE. 

22 giugno 2020 dalle ore 9,30 

E’ necessario iscriversi alla selezione almeno una settimana prima dell’incontro, scrivendo una mail 

a direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org e allegando il CV formato 

europeo. Saranno inviati i link e le istruzioni per partecipare all’incontro on line. I colloqui saranno 

fissati per ogni candidato a partire dall’orario di inizio qui sopra indicato, in ordine di arrivo delle 



candidature, e potranno svolgersi anche nella giornata successiva, in base al numero di richieste 

pervenute. In caso di problemi e di imprevisti, provvederemo a fissare nuovi appuntamenti, a tutti 

sarà data la possibilità di partecipare alla selezione. 

Per info: Sabrina Minetti sabrina.minetti@innovaturismo.org 

NB:  oltre alle date riportate sopra, eventuali nuove sessioni di selezione saranno programmate da 

settembre 2020. 

Per open day e selezioni presso le altre sedi di Innovaturismo, anche in modalità online, contattare i 

referenti ai recapiti indicati nelle schede corsi. 

 

Si evidenzia che il corso IFTS per Tecnici della gestione commerciale di arredo e design, si 

svolgerà in apprendistato,  con assunzione degli studenti selezionati sin dall’inizio del corso. 

 OPEN DAY E SELEZIONI IFTS TECNICO COMMERCIALE ARREDO E DESIGN – 2020 2021 

(con assunzione in apprendistato direttamente a inizio corso) MILANO 

(il corso si svolge in collaborazione con Federmobili Milano, Lodi Monza Brianza) 

 Open day 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA LE PROSSIME SELEZIONI SI SVOLGERANNO 

ONLINE 

28 maggio ore 15 

25 giugno ore 15 

14 luglio ore 15 

È necessario confermare la partecipazione almeno due giorni prima dell’incontro, scrivendo una 

mail adirezione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org. Saranno 

successivamente inviati  i link e le istruzioni per partecipare all’incontro on line. 

 Selezioni 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA LE PROSSIME SELEZIONI SI SVOLGERANNO 

ONLINE 

18 giugno ore 9,30 

24 luglio dalle ore 9,30 

10 settembre dalle ore 9,30 

È  necessario iscriversi alla selezione almeno una settimana prima dell’incontro, scrivendo una mail 

a direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org e allegando il CV formato 

europeo.  Saranno successivamente inviati i  link e le istruzioni per partecipare all’incontro on line. 

I colloqui saranno fissati per ogni candidato a partire dall’orario di inizio qui sopra indicato, in 

ordine di arrivo delle candidature, e potranno svolgersi anche nella giornata successiva, in base al 

numero di richieste pervenute. In caso di problemi e di imprevisti, si fisseranno nuovi 

appuntamenti, a tutti sarà data la possibilità di partecipare alla selezione. 

 Per info: sabrina.minetti@innovaturismo.org 

 

Cordiali saluti.         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


