
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 

  

29 aprile 2020 ore 15 

  

21 maggio 2020 ore 15 

  

29 giugno 2020 ore 15 

  

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

mail a direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org . Provvederemo a 

inviare i link e le istruzioni per partecipare all'incontro on line. 

  

SELEZIONI ITS HOTEL MANAGER  2020 2022 viale Murillo 17 Milano  

  

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. Provvederemo a inviare 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.  
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In caso di problemi a partecipare a causa di altri impegni 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  

  

SELEZIONI IFTS  Tecniche di valorizzazione turistica con attenzione alle produzioni tipiche 

ed eccellenze enogastronomiche 2020 2021 Milano 

  

23 gennaio 2020 dalle ore 14,30 

  

22 giugno 2020 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. Provvederemo a inviare 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  

  

Per open day e selezioni presso le altre sedi di Innovaturismo, sempre in modalità online, 

contattare i referenti ai recapiti indicati nelle schede corsi. 

  

OPEN DAY E SELEZIONI  IFTS CHEF GALBIA  2020 2021 – Casargo (LC) 

  

Per maggiori informazioni contattare: CFPA di Casargo   segreteria@cfpacasargo.it 
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OPEN DAY E SELEZIONI IFTS TECNICO ORAFO E ITS Tecnico Superiore per la 

produzione di manufatti di alta oreficeria Made in Italy 2020 2021 – MILANO, presso Galdus 

  

giovedì 23 aprile ore 16.00 – 18.00 

  

martedì 26 maggio ore 18.00 – 20.00 

  

martedì 7 luglio ore 16.00 – 18.00 

  

martedì 8 settembre ore 10.00 – 12.00 

  

martedì 22 settembre ore 18.00 – 20.00 

  

Per maggiori informazioni contattare: orientamento@galdus.it 

  

  

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

2021 MILANO (con assunzione diretta in apprendistato) 

  

Per maggiori informazioni e candidature alla selezione, consultare il sito o scrivere a 

direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturimso.org, a breve invieremo le date degli 

open day. 
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