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Master non Universitario 

“Management dell’Industria Turistica e Alberghiera” 
 

STUDIO RISORSE S.r.l., in collaborazione con MASTERANDSKILLS, organizza il Master non Universitario finalizzato al 

conseguimento dell'Attestato di Specializzazione “Master in Management dell’Industria turistica e Alberghiera”. 

Studio Risorse S.r.l., per garantire ai candidati una formazione internazionale e innovativa strettamente legata al mondo del lavoro, 

collabora con la Masterandskills S.r.l., Business School interna alla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma e 

dell’Università Federico II di Napoli, al fine di ottenere una valutazione congiunta dei profili in linea con le Job profile aziendali 

preparando i discenti ai colloqui selettivi attraverso Role play, momenti di Assessment e Testimonianze in aula di Manager 

d´Azienda.  

A conclusione del Master e dopo il conseguimento del titolo finale di specializzazione, è previsto l’inserimento professionale nelle 

Aziende partner a livello nazionale. 

 

 

PIANO FORMATIVO: 

- N. 392 ore di Formazione d’Aula  

- N. 300 ore di Stage  

- N. 150 ore di Project Work  

- N.   24 ore di Ricerca attiva del lavoro 

- N.   34 ore di Valutazione 

 

Durata complessiva: 900 ore 

 

Numero minimo di allievi: 8 

 

Certificazione finale:  

- Attestato di Specializzazione “Master in Management 

dell’Industria Turistica e Alberghiera”, rilasciato dalla 

Regione Basilicata ai sensi della normativa vigente a 

seguito di superamento dell’Esame finale. 

 

SEDI: 

Formazione d’aula:  presso Studio Risorse S.r.l. – Vico I 

Marconi n. 6 – MATERA 

Stage: presso le aziende partner Radisson Hotel, QCterme,  

Palazzo Montemartini, Holiday Inn, Giardini D´Oriente, Armani 

Hotel Milano, Caschera Spa, Terme di Saturnia, Hotel Invest  

 

COSTO DEL CORSO: 

Il costo del Master in “Management dell’Industria Turistica e 

Alberghiera” è di € 10.000,00. Tutti coloro che parteciperanno 

all’Avviso Pubblico “Concessione di contributi per la 

partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e 

all'Estero” pubblicato dalla Regione Basilicata con DGR n. 224 

del 19.03.2019 ed otterranno il Voucher concesso dalla Regione 

Basilicata, parteciperanno al Corso gratuitamente e, nei casi 

previsti dal suddetto Avviso Pubblico, riceveranno il rimborso 

delle spese di viaggio e soggiorno 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Il Master è rivolto a giovani laureati desiderosi di acquisire 

nuove competenze e abilità manageriali per inserirsi 

velocemente nel settore alberghiero. 

La partecipazione al Master è aperta a laureati in: 

• Lingue 

• Economia/Economia del Turismo 

• Scienza del turismo 

• Lauree equipollenti 
 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO:  

Il Master si propone di presentare sul mercato professionalità 

con competenze trasversali legate sia allo sviluppo, sia 

all’organizzazione e alla comunicazione di servizi innovativi 

all’interno delle aziende turistiche, alberghiere, termali e dei 

centri benessere evoluti.  

Il Manager dell’Industria Turistica e Alberghiera è un valore 

aggiunto nel mondo dell’Hotellerie grazie alla sua capacità di 

interloquire sia con la parte amministrativa sia con quella 

commerciale. 

L’obiettivo generale è quello di favorire l’acquisizione di skills 

pratiche per trasformare le competenze apprese in immediate 

opportunità lavorative.  

Al termine dell’intero percorso formativo, gli allievi avranno 

acquisito le skill per operare come: 

 Front Office Manager  
 Revenue Manager  
 SPA Manager  
 Event & Congress Coordinator  
 F&B Manager 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, potrà 

essere: 

- presentata a mano presso gli uffici di STUDIO RISORSE 

S.r.l., siti in Vico I Marconi n° 6 – 75100 Matera – Tel. 

0835/386028 (orario di apertura 9.00 – 13.00; 15.00 – 

19.00) 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

all'indirizzo STUDIO RISORSE S.r.l. Vico I Marconi n° 6 

75100 Matera  

- spedita a mezzo e-mail all'indirizzo info@studiorisorse.it  

 

Le domande dovranno pervenire entro il 30/05/2019.  

 

PER INFO E ISCRIZIONI 

Studio Risorse S.r.l., Vico I Marconi n. 6 – 75100 MATERA  

Tel/Fax 0835/386028 Cell. 329/6664503 

info@studiorisorse.it  - www.studiorisorse.it 
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