
 

Fondazione - Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le attività Culturali – Turismo - Turismo e benessere 
Sede legale : Viale Regina Margherita 20/22 CAP. 47924 Rimini 

Sede Amministrativa C/O Nuovo Cescot Via don G. Bedetti 26 c.fiscale 91131400409 
Tel. 051.4150612 - Fax 051.4150610 

E-Mail info@its-rimini-turismoebenessere.it 

La mia vita due anni dopo aver conseguito il diploma di 

Tecnico Superiore con l'ITS Turismo e benessere 

Incontriamo  Gabriele, uno dei nostri diplomati  dell’ITS Turismo e 

benessere. 

 

 

D- Ciao Gabriele, sono passati esattamente due anni dal giorno in cui hai ritirato il diploma di “Tecnico 

superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, produzioni tipiche e filiera turistica”.  Partiamo da 

una tua breve presentazione per i nostri lettori. 

R. Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Zupone, ho 31 anni, sono nato in Puglia e attualmente lavoro presso 

Holiday Inn Express Valencia-Ciudad Las Ciencias. 

D- Raccontaci perché dopo il diploma hai scelto di continuare il tuo percorso di formazione con l’ ITS 

Turismo e benessere. 

R. In un periodo in cui è difficile trovare lavoro, ho creduto che uno dei corsi dell’ITS Turismo e benessere 

mi avrebbe permesso di entrare da vicino nel settore turistico, grazie ai due periodi di stage che si svolgono 
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alla fine di ogni anno accademico e che inoltre avrebbe potenziato le mie competenze grazie alla presenza 

sia di docenti che  di professionisti. 

D- Come mai hai  deciso di partecipare al bando  “Erasmus +” del nostro ITS per fare un’ esperienza 

lavorativa all’estero? 

R. Devi proprio chiedermelo? Ovvio, perché si tratta un’occasione unica ed irripetibile. La borsa di studio mi 

ha permesso di venire qui in Spagna per conoscere nuove tecniche lavorative e di apprendere nuove lingue.  

D- Com’è oggi la tua vita in Spagna? Pensi di ritornare in Italia un giorno? 

R. In Spagna la realtà turistica è ogni anno sempre più solida e non sono io a dirlo ma i dati di una costante 

crescita di turisti, prevalentemente tedeschi e britannici. Parliamo di un 7% annuo circa. Questo vuol dire 

più sicurezza lavorativa e buone prospettive per il futuro. Adesso non penso all’Italia ma solo a crescere e a 

fare bene il mio lavoro qui. Domani penserò al resto. 

D- Come associ il tuo lavoro alla comunicazione e il marketing nel settore turistico/alberghiero? 

R. Amo viaggiare, mi rendo conto che ci sono ancora una infinità di posti dove vorrei andare. Ho dormito in 

molti alberghi, hotel, B&B, ostelli, campeggi, dalle 5 stelle superior con reception e concierge fino ai low-

cost hotel dove non esiste personale di accoglienza. Quindi, a meno che il posto dove fermarsi non sia 

l’unico nel raggio di 100 km, ogni struttura ricettiva sa che ha una forte concorrenza e deve utilizzare al 

meglio gli strumenti di comunicazione e marketing per avere sempre nuovi clienti e fidelizzare chi ci è già 

stato. E soprattutto deve essersi reso conto che da qualche anno non è più solo la struttura che si 

promuove, ma sono i clienti stessi che ne parlano (nel bene e nel male) al punto tale che capita sempre più 

spesso di non visitare più i siti degli alberghi, ma di andare a leggere i giudizi e riservare una stanza 

direttamente su specifici motori di ricerca e prenotazione on line. Questa  per gli albergatori  è una grande 

sfida e di conseguenza una opportunità anche per le agenzie turistiche. Di qui nasce l’esigenza di utilizzare 

strategie di comunicazione sempre più efficaci e che rispecchino le nuove tendenze dei consumatori.  

D- Quanto è importante saper sviluppare strategie commerciali che integrano tecniche di comunicazione 

tradizionali con quelle del Web? 

R. Importante non è abbastanza. E’ fondamentale, strategico, forse per alcune specifiche attività addirittura 

funzionale alla sopravvivenza dell’idea di business. Ci sono molte nuove figure professionali nel mercato del 

lavoro, questo interessa direttamente gli studenti.  Naturalmente la conoscenza delle lingue, intendo delle 

lingue oltre all’inglese, è condizione necessaria per comprendere “cosa sta succedendo in giro”. 

D- Come vedi il mondo della formazione e del lavoro italiano dal tuo punto di vista specialistico? 

R. Credo che noi italiani abbiamo una marcia in più rispetto ai nostri colleghi europei però non riusciamo a 

sviluppare queste competenze nel nostro territorio. Si deve lavorare di più e far si che i corsi di formazione 

siano sempre più pratici e specializzati, inserendo i giovani nel mondo del lavoro con fasi di stage, proprio 

com’è successo nel mio caso con il corso ITS. 
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D- Ci sono centri italiani che consiglieresti ai giovani studenti post-diploma interessati a sviluppare le tue 

materie? Inoltre quali sono, a tuo parere, le opportunità professionali? 

R. A tutti gli studenti che incontro suggerisco di valutare i  percorsi dell’ ITS Turismo e benessere, 

arricchendolo con l’esperienza di stage all’estero della Borsa di studio ITS Erasmus +. Il lavoro può iniziare 

già durante gli studi e le opportunità professionali sono molte, il turismo è un settore in continuo sviluppo 

ed evoluzione, il che vuol dire che le offerte di lavoro non sono più quelle tradizionali, ma ci sono. Inoltre 

esistono molte Start-up, da prendere in considerazione per  la creazione di una vera e propria attività 

imprenditoriale. A parte il nome “cool”, che potrebbe farla sembrare più semplice di quello che è, va 

valutata attentamente in quanto non c’è solo la fase di Start-up, ci sono anche le fasi successive da tenere 

in considerazione (la redditività, il lavoro di squadra, il punto di pareggio ecc ecc). Quindi le opportunità 

sono molte, i temi sono trasversali ad ogni settore economico, importante è cercare di avere una visione 

del proprio futuro che unisca motivazione e conoscenza. 

D- Restando in tema di formazione,  cosa diresti agli studenti neo-iscritti ai corsi ITS Turismo e benessere 

per “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive a Rimini” e “Tecnico Superiore per la 

promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali” a Bologna?  

R. Direi loro che oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta per il mio percorso di formazione post diploma. 

La formazione cambia, si evolve, si confronta con modelli di Paesi stranieri che fino a qualche anno fa non 

venivano presi in considerazione perché non c’era una mobilità così elevata di persone in mercati del lavoro 

diversi dai propri. Quindi, relativamente all’ ITS  ritengo che la preparazione degli studenti sia adeguata 

grazie alla sinergia tra istruzione e formazione, sia da parte dei docenti interni che di quelli esterni 

provenienti direttamente dal mondo del lavoro .  

D- Gabriele, grazie per averci concesso questa breve intervista. 

R. Grazie all’ITS Turismo e benessere, per avermi dato  l’opportunità di formarmi e di realizzarmi. 

         

     Michela Paglia  

 


