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IL FUTURO DEL TURISMO È DIGITAL! 
IATH Academy vince con la proposta formativa a indirizzo Digital 

e con le partnership d’Eccellenza: OneDay Group 
 
Cernobbio, 27 settembre 2021 
Sono circa 40 i ragazzi già diplomati e altrettanti in attesa di varcare le porte dell’Academy per l’inizio del 
nuovo anno accademico: la formula DIGITAL in ambito Turismo e Ospitalità si è rivelata vincente sia in 
termini di risultati (85% dei diplomati occupati al termine del percorso) sia per le competenze tecniche 
acquisite dagli studenti: 
• Nuove tecnologie per il Turismo e l’Ospitalità 
• Laboratori Fotografia e Video digitali per la comunicazione turistica 
• Content marketing, storytelling multimediale e cross-mediale 
• Destination management: brand, territorio, cultura e promozione turistica 
• Web analytics intelligence e customer experience analysis 
• Start-up: dall’idea imprenditoriale al business plan 
• Economia e Gestione delle imprese turistiche  
 
Si amplia, dunque, il parterre delle aziende partner di IATH Academy, dai grandi gruppi del settore hotellerie 
come Gruppo Villa d’Este spa, Gruppo Meta spa, LarioHotels, Hilton Lake Como e Mandarin Oriental Lago di 
Como, alle agenzie  specializzate in Digital Marketing, Social Media Marketing, Travel, Eventi e 
Comunicazione digitale. 
 
ONEDAY GROUP, business & community builder italiano che sviluppa e lancia sul mercato nuove realtà 
imprenditoriali digitali, è partner della formazione IATH Academy e offre importanti opportunità di stage: 
 
“Jacopo sta apprendendo sicuramente molto nella creazione di contenuti e strategie di Social Media Manager 
nonchè nella specifica creazione di stories IG (Instagram) e TikTok.” dichiara il tutor aziendale OneDay Group 
 
OneDay Group arricchisce così l’eccellenza della formazione IATH Academy anche in ambito DIGITAL, nei 
percorsi formativi proposti: 
 
Digital Marketing and Hospitality Management, forma profili capaci di coniugare nuove competenze 
tecnico-specialistiche di project management con talenti di tipo relazionale nell’ambito della comunicazione 
e dell’organizzazione di eventi in presenza e online. 
 
Digital Tourism and Hospitality Management, dedicato a figure altamente professionali nell’ambito 
dell’offerta di servizi personalizzati orientati al cliente. Permette di acquisire digital skills e competenze per lo 
sviluppo di nuovi modelli di business per un turismo sostenibile. 
 
I percorsi IATH Academy in ambito DIGITAL sviluppano l’intelligenza organizzativa che accomuna tutti i 
professionisti impegnati  nella gestione dei Servizi turistici, degli Eventi e della Comunicazione digitale. 
 
SABATO 2 OTTOBRE alle ore 10.00 | SCEGLI IATH | IL FUTURO DEL TURISMO È DIGITAL! 
Docenti e studenti ti accoglieranno per visitare l’Academy e orientare la scelta dei percorsi di studio. 
 
AMMISSIONI 2021: Ci sono ancora pochi posti disponibili!! 
Per informazioni e prenotazioni: info@iath.it | 031 341873 
 


