TOURISMUS [ER ]LEBEN

• Hotel Management con IT
• International Tourism Management
www.kts-villach.at

• Turismo ed economia equestre

Benvenuti nella Scuola di Turismo della Carinzia!

Mi fa molto piacere che lei e i suoi figli siate interessati
alla formazione offerta dalla Scuola per il Turismo della
Carinzia (Kärntner Tourismusschule - KTS). La nostra
scuola offre ai giovani una formazione professionale compatta e ricca di opportunità che apre le porte del settore
economico più grande del mondo.
Da 50 anni la scuola KTS gode di un’ottima fama anche a
livello internazionale per la sua eccellente formazione. La
presentazione generale, l’etichetta del business e la formazione della personalità sono per noi di grande importanza. Per promuovere i propri talenti e interessi, i
nostri allievi possono scegliere fra diversi approfondimenti
in autonomia che la scuola KTS mette a disposizione.
Grazie a una vasta offerta linguistica (inglese, italiano,
francese, spagnolo) costruiamo un’elevata competenza
nelle lingue straniere. Specialisti esperti nel settore del
turismo insegnano le materie legate all’economia turistica.
L’esperienza pratica si snoda come un filo rosso attraverso l’intero percorso formativo, ed è una presenza costante
che viene applicata in diversi progetti insieme all’aspetto
economico. L’inserimento di questi elementi pratici facilita
agli allievi il successivo inserimento nel mondo del lavoro
e fa di loro una manodopera molto ambita dal mercato del
lavoro.

gli allievi offriamo un aggiornato training in informatica e
prenotazioni alberghiere.
Nel nostro ben attrezzato laboratorio di pratica, gli allievi
possono sperimentare direttamente le nozioni apprese
durante le lezioni, oppure possono fare esperienze dal
vivo nel nostro ristorante aperto nelle ore serali. Tra gli
elementi importanti della formazione che offriamo ci sono
il praticantato obbligatorio, che solitamente si svolge in
estate al termine di ogni livello scolastico, e il rilascio di
certificati di praticantato come il sommelier junior, l’esperto di formaggi e il barman junior. Va da sé che gli insegnanti di riferimento per questi corsi provengono tutti da
esperienze pratiche di successo nella loro materia.
Se la nostra offerta formativa risponde ai vostri interessi e
desiderate ricevere ulteriori informazioni, non esitate a
contattarci e a venirci a trovare con i vostri figli per un colloquio personale.
Per facilitare la vostra scelta, previo accordi telefonici invitiamo i vostri figli a trascorrere una giornata di prova
presso la nostra scuola.
Sarò lieto di dare presto il benvenuto nella nostra scuola a
voi e ai vostri figli.

Nel settore della tecnologia della comunicazione siamo
fra gli istituti scolastici all’avanguardia in Carinzia. A tutti
Mag. Dr. Gerfried Pirker
Direttore

HLT - Trampolino di lancio per
una carriera internazionale
Formazione turistica ad alto livello nell’area dell’Alpe-Adria
• Hotel Management con IT
• International Tourism Management

• Turismo ed economia equestre
Scuola privata del Land Carinzia con convitto
Durata 5 anni
Praticantato obbligatorio 32 settimane
Esame finale con diploma di maturità
Una buona base per l’autonomia economica o per gli studi universitari
Al superamento dell’esame, abilitazione professionale per i settori
alberghiero e della ristorazione, oppure per le agenzie viaggi dopo
un praticantato di 18 mesi
Titolo professionale
Operatore/-trice turistico/a oppure operatore/-trice turistico/a e
addetto all’economia equestre
Settori professionali turistici tra cui settore alberghiero e della
ristorazione, agenzie viaggi, organizzazioni turistiche, gestione
eventi

KTS è sinonimo di internazionalità
Le lezioni e il piano di studi vengono integrati da offerte aggiuntive per favorire la preparazione degli allievi a una carriera internazionale.
• Viaggi linguistici e culturali verso mete appassionanti

• Visita a fiere internazionali (es. ITB Berlino)
• Programma UE Erasmus+, supporto per le esperienze di

praticantato all’estero
• Materia facoltativa: spagnolo
• Partecipazione a concorsi internazionali

HLT tre specializzazioni a scelta
Hotel Management con IT
Per chi desidera avviarsi verso la carriera del management:
orientamento alla leadership, team work, avviamento imprenditoriale, sviluppo di progetti aziendali orientati alla pratica e
supportati da tecnologia dell’informazione (IT), partecipazione
a concorsi e visite di studio internazionali

International Tourism Management
Per chi desidera avviarsi verso una carriera internazionale e
desidera imparare lingue straniere: inglese, italiano o spagnolo e francese come terza lingua, soggiorni di studio all’estero,
concorsi linguistici, corsi in lingua inglese per alcune materie,
gemellaggi con altre scuole nell’area dell’Alpe-Adria.

Turismo ed economia equestre
Per tutti coloro che amano i cavalli e intendono sviluppare una
fonte aggiuntiva di sostentamento grazie a questa originale
combinazione. La specializzazione si svolge presso l’istituto
agrario LFS Stiegerhof e si conclude con il rilascio del titolo
professionale aggiuntivo di operatore/-trice d’economia
equestre. Svariate offerte supplementari legate al mondo
equestre.

KTS è sinonimo di competenza pratica
Secondo la specializzazione scelta, si offrono varie opportunità e la possibilità di ottenere ulteriori certificati.
• Diploma di intenditore di formaggi (Käsekenner) in collabora-

zione con Agrarmarkt Austria/Kärntnermilch

• Sommelier Junior (Jungsommelier) Austria, con il sostegno

del settore vinicolo austriaco. Viaggi enologici, vigneto della
scuola

• Barkeeper junior e barista
• Sistemi di prenotazione
• Ristorante didattico della scuola
• Partecipazione a concorsi internazionali

TK - Corso di turismo
Solida formazione nel management per il
turismo a livello internazionale
Il corso biennale in "Tourism destination e hotel management" prepara i maturandi in breve tempo all’ingresso nel
mondo del lavoro. Più di 900 diplomati di questo corso sono
già al lavoro con successo in ogni parte del mondo. La combinazione tra formazione pratica e teorica è una base
eccellente per iniziare una carriera nel settore più grande del
mondo.

Laurea breve
La formazione di questo corso è riconosciuta da varie università partner sia in Austria, sia all’estero. Per ottenere il diploma di laurea breve (Bachelor), l’allievo del corso dovrà frequentare un’università o un istituto universitario convenzionato per un periodo da 1 a max. 2 anni.

La via verso l’autonomia
Settore alberghiero e della ristorazione
Con il diploma si ottiene l’abilitazione professionale

Agenzia viaggi
Abilitazione professionale dopo 18 mesi di praticantato nel
settore

KTS è sinonimo di internazionalità
Le lezioni e il piano di studi vengono integrati da offerte
aggiuntive per favorire la preparazione a una carriera
internazionale.
• Viaggi linguistici e culturali verso destinazioni appas-

sionanti

• Conferenze di praticanti e diplomati di successo

• Programma UE Erasmus+, supporto per i praticantati

all’estero

Durata 4 semestri
Requisiti necessari
Diploma di istituto superiore o professionale,
anche da privatista; buona conoscenza delle
lingue tedesca e inglese
Specializzazione
Destination e hotel management
Lingue straniere Spagnolo e francese o italiano
Lingua delle lezioni Tedesco/inglese
Esame finale con diploma
Praticantato obbligatorio 3 mesi
Titolo professionale Operatore/-trice turistico/a
Settori professionali nel management
Ristorazione e settore alberghiero, reception,
catering, F&B, agenzie turistiche e viaggi, istituzioni e organizzazioni turistiche

Convitto e hotel per studenti "Das Atrium"
Vivere, studiare e fare attività nel tempo libero fra coetanei
Il KTS si trova a Villach Warmbad, nelle immediate vicinanze delle Kärnten Therme e di numerose strutture per il tempo
libero e lo sport. Gli studenti godono dei servizi del collegio con area fitness. Sono alloggiati in camere doppie ristrutturate nel 2020, dotate di TV, frigorifero e cassetta di sicurezza. I pedagoghi sociali svolgono un ruolo di collegamento tra gli
studenti, la scuola e la famiglia, organizzano varie attività creative, musicali e sportive e offrono sostegno all'apprendimento e all'organizzazione autonoma.
L'istituto agrario Stiegerhof si trova nel vicino comune di Finkenstein, in un bellissimo altopiano. Dal grande campo di
equitazione e addestramento si gode una magnifica vista su tutta la città di Villach. Come scuola e centro di formazione,
l'istituto agrario Stiegerhof è conosciuto e apprezzato ben oltre i confini regionali. I suoi valori, la tradizione e l’innovazione vengono vissuti e trasmessi con convinzione. Per la formazione di operatore di turismo equestre sono a disposizione
tutte e 5 le razze di cavalli austriaci (Norica, Avelignese, Austrian Warmblood, Lipizzana, Shagya-Arabian).

Venite a scoprire il KTS dal vivo
partecipando a giornate di prova
individuali e agli Open House Days
9504 Warmbad Villach
Kumpfallee 88 und 90
Tel. +43 (0)4242 3007 507
Fax +43 (0)4242 31 400

office@kts-villach.at
www.kts-villach.at
facebook.com/KTS-Villach
ktstourismschool

ulteriori informazioni
disponibili all'indirizzo
Open House Online
www.kts-villach.at

