Eventi e meeting

www.antoitalia.it

Master Five Stars Hotel Management 2011-12

IV MASTER FIVE STARS IN HOTEL MANAGEMENT
LA BUSINESS SCHOOL ITALIANA A CINQUE STELLE - La Hotel Business School, nata nel 2008
dalla collaborazione tra il Forte Village Resort e la LUISS Business School, si sta affermando come
punto di riferimento per la formazione manageriale nella luxury hospitality.
IV MASTER IN FIVE STARS HOTEL MANAGEMENT - È il percorso didattico principale offerto dalla
Business School sita a Pula in partenza a Novembre 2011. Il corso conferma in toto i punti di forza
che ne hanno decretato il successo:
o

il taglio pratico delle docenze, orientate a fornire competenze spendibili in modo immediato sul
mercato del lavoro;

o

vocazione internazionale, con il 40% delle docenze in inglese;

o

la collaborazione con insegnanti e top manager provenienti dalle realtà di maggior prestigio e
successo in ambito internazionale;

o

assistenza ad personam durante il percorso d’aula,
di stage e di placement;

o

attività di team building in outdoor;

o

collaborazione con la CornellUniversity;

o

Training on the job presso il Forte Village Resort;

o

Seminario della International Butler Academy;

o

Roma - Dicembre 2011: visita agli alberghi 5 stelle;

o

Berlino - Marzo 2012: partecipazione alla Fiera ITB
e visita agli alberghi 5 stelle.

STRUTTURA E DURATA DEL CORSO - Il Master, della durata di undici mesi, si articola in:
1a fase - Attività didattiche d’aula: da Novembre ad Aprile, i corsisti saranno impegnati con le
docenze presso la Hotel Business School con frequenza full time. I moduli didattici sono divisi in:
Personal Development; General Management; Hotel Management; Practical Area e Project work.
2a fase - Stage: da Maggio ad Ottobre i corsisti saranno impegnati con lo stage, in strutture a 5 stelle
lusso.
PLACEMENT - Il 90% dei diplomati delle prime due edizioni è occupato al termine del corso.
DESTINATARI – ISCRIZIONE – BORSE DI STUDIO - Il Master, a numero chiuso, è destinato a 24
partecipanti con ottima conoscenza della lingua inglese, selezionati tra:
o
o
o

Giovani laureati motivati e determinati a intraprendere una carriera nell'industria alberghiera di
qualità;
Professionisti che svolgono, o mirano a svolgere, ruoli di responsabilità nel settore turisticoalberghiero interessati a potenziare le proprie competenze manageriali;
Giovani diplomati con rilevante esperienza nel settore che vogliono investire in una crescita
professionale.

Iscrizioni aperte fino al 30 settembre 2011. Sono garantire borse di studio a copertura parziale
della quota di partecipazione.
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