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TTeaching and family, this is how the life 
of Paola Marin is reassumed, teacher of 
the Institute of Hotel Tourism of “Corna-
ro di Jesolo” and coordinator of the Tech-
nical Institute of Tourism. Two words 
that hide a persisting activity, based on 
the passion of the need to know more 
and the necessity to prepare the 
youth for a multiform occupa-
tional working sector which is 
in a continuous evolution.

Talk to me about your 
history…

I was born in Noale (Venice, Ve-
neto, Italy) in 1969, in a nume-
rous family. I was brought up 
with the concept of studying; I 
chose hotel-management scho-
ol assuming it would have been 
a quick support. I quit the fa-
culty of linguistics after the de-
ath of my father, in 1991, to as-
sist in maintaining my family. I 
started working in restaurants 
first, then in school, as a prac-
tical technical teacher. I got 
married in 1997 and succes-
sively my husband convinced 
me to pursue my greater dre-
am that has been years since 
I’ve looked past: restarting my 
studies. And that was how I 
got my degree in Economics of 
Tourism in Perugia. Meanwhi-
le, I also had two wonderful 

children, Giorgia and Matteo. I have 
been teaching Laboratory of Receptio-
nist in Hotels at the Institute of “Cornaro 
di Jesolo” for 16 years, and now I’m also 
in charge of the coordination of the new 
Superior Technical Institute for Tourism.

What’s an ITS?
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Famiglia e insegnamento, così riassume la 
sua vita Paola Marin, docente all’istituto 
turistico-alberghiero Cornaro di Jesolo e 
coordinatrice dell’ITS per il turismo. Due 
parole che nascondono un’attività instan-
cabile, basata sull’appassionata trasmis-
sione del sapere e la necessità di preparare 
i giovani a un settore lavorativo multifor-
me e in continua evoluzione.

Ci parli della sua storia…
Sono nata a Noale nel 1969, in una fami-
glia numerosa. Ero portata per lo studio e 
ho scelto la scuola alberghiera perché mi 
avrebbe permesso di mantenermi in tem-

pi rapidi. Ho lasciato la facoltà di lingue 
dopo la morte di mio padre, nel ’91, per 
far fronte alla necessità di contribuire al 
mantenimento della mia famiglia. Ho co-
minciato a lavorare, prima nella ristora-
zione e poi nella scuola, come insegnante 
tecnico pratica. Nel 1997 mi sono sposa-
ta e successivamente mio marito mi ha 
convinta a perseguire il grande sogno che 
anni prima avevo chiuso in un cassetto: 
riprendere gli studi. Mi sono così laure-
ata in Economia del Turismo a Perugia. 
Nel frattempo ho anche avuto due mera-
vigliosi bambini, Giorgia e Matteo. Da 16 
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anni insegno Laboratorio di Ricevimento 
d’albergo all’Istituto Cornaro di Jesolo e 
ora mi occupo anche del coordinamento 
del nuovo Istituto Tecnico Superiore per 
il Turismo.

Che cos’è un ITS?
Gli istituti tecnici su-
periori sono Scuole 
speciali di tecnologia 
che formano tecnici 
superiori nelle aree 
strategiche per lo svi-
luppo economico e la 
competitività; in Italia 
sono state istituite da 
un DPCM nel 2008, ma in molti paesi eu-
ropei esistono già da decenni. Si tratta di 
Scuole di Alta Specializzazione che offro-
no una terza possibilità dopo le scuole su-
periori, oltre all’università o all’ingresso 
diretto al mondo del lavoro, e sono un’al-
ternativa molto più qualificante anche ai 
corsi IFTS o ai brevi corsi post diploma 
finanziati dal fondo sociale europeo. 

E l’ITS per il Turismo di Jesolo?
L’Istituto Tecnico Superiore per il Tu-

rismo di Jesolo, unico in Veneto, è una 
fondazione privata, costituita nell’otto-
bre 2010 da 10 prestigiosi soci fondatori 
(l’Università Ca’ Foscari, la Provincia di 
Venezia, il Comune di Jesolo, ecc.) e più 
di trenta soci partecipanti, tra istituti sco-

lastici, centri di ricerca, 
associazioni imprendi-
toriali di categoria, enti 
di formazione, enti bi-
laterali, aziende private 
del comparto di riferi-
mento, ecc. Una scuola 
di nuova concezione, 
dunque, che si fonda 

su una solida base costituita, in termini 
di dotazioni, di esperienze pregresse e di 
competenze tecniche e professionali, dal 
patrimonio messo a disposizione dai di-
versi partner pubblici e privati.

Come si configura il corso?
Il corso è di durata biennale, di duemila 
ore, alla fine del quale sarà rilasciato un 
diploma statale di Tecnico Superiore, cor-
rispondente al 5° livello EQF. Il primo 
corso, teso a formare futuri Tecnici Supe-

The Senior Technical Institutes, are spe-
cial schools of technology that form tech-
nicians in the strategic areas for econo-
mic development and competitiveness; in 
Italy there have been institutes of DPCM 
in 2008, but they were already available 
in many European countries for ten ye-
ars. They are school of high specializa-
tions that offer a third possibility after 
high-school, other than universities or 
the direct confrontation to different work 
opportunities, and they are a better qua-
lification alternative than IFTS or any 
brief course, post-graduation financially 
supported by social European funds.

And the ITS for Tourism of Jeso-
lo?

The Higher Technical Institute for Touri-
sm of Jesolo, the only in Veneto, is a pri-
vate foundation, established in October 
2010 by 10 prestigious founding mem-
bers (the University Ca’ Foscari, province 
of Venezia, municipal of Jesolo, etc) and 
more than 30 years of participant mem-
bers, amongst scholastic institutes, rese-
arch centres, categorical managerial as-

sociations, training institu-
tions, bilateral associations , 
private agencies in the refe-
rence division, etc. A school 
with a new concept, therefo-
re, was being founded and 
established on a solid base, 
in terms of equipment, and 
of progressive experience, 
technical and professional 
expertise, from the capital 
provided by the many public 
and private partners.
How is the course confi-

gured?
The duration of the course is two years, 
two thousand hours, after which, par-
ticipant will receive a national diploma 
of Senior Technician, corresponds to the 
5th level of EQF (European Qualification 
Framework). The first course is meant to 
form future Senior Technicians in charge 
of the handling and the development of 
the structure of the many touristic indu-
stries, which commenced on the 14th of 
October. Such professional figures will 
be in possession of duties and responsibi-
lities in the most advanced areas of Ho-
spitality Management and the strategic 
use of Information and Communication 
Technology, in a view of optimizing tou-
ristic services and industries. 
The idea is that, a school of higher educa-
tion focused on tourism and the particu-
lar needs of the sector: we will form the 
figures that respond to specific training 
needs in the area, confronting our part-
ners, ensuring the full employability of 
future graduates.

It has to do with teaching that’s 
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riori per la gestione e lo 
sviluppo delle strutture 
e dei servizi turistici, è 
iniziato il 14 ottobre 
2011. Tale figura pro-
fessionale avrà specifi-
che competenze nei più 
avanzati modelli di Ho-
spitality Management 
e nell’utilizzo strate-
gico dell’Information 
and Communication 
Technology, in un’otti-
ca di ottimizzazione dei 
servizi turistici. 
L’idea è che si tratti di 
una scuola di alta for-
mazione incentrata sul 
turismo e sulle partico-
lari esigenze del setto-
re: confrontandoci con 
i nostri partner for-
meremo figure che ri-
sponderanno a specifi-
ci fabbisogni formativi 
presenti sul territorio, 
assicurando di fatto la 
piena occupabilità dei 
futuri diplomati.

Si tratta di un in-
segnamento incentrato sul sape-
re pratico…

Esatto. Delle duemila ore previste, i cor-
sisti ne trascorrono ottocento in azienda 
per gli stage e altre seicento circa sono 
destinate ad attività di laboratorio che 
consentano loro di dimostrare progettual-
mente le competenze acquisite. È un’in-
novazione didattica che si discosta netta-
mente da un percorso soprattutto teorico 

focused on practical knowled-
ge…

Exactly. Within the scheduled two thou-
sand hours, the students spend eight 
hundred in companies as interns, and 
another approximately six hundred are 
intended for laboratory activities that 
allow them to demonstrate their acqui-
red expertise. Teaching is an innovation 
that deviates markedly from a particular 
theoretical path as that of the university, 
and that allows you to apply on the field 
what they have learned in the lecture hall.
The founding members, naturally, col-
laborate in the planning of the interns, 
among which are Federalberghi, Con-
findustria, Confcommercio, Faita, whose 
contribution is essential to find qualified 
and skilled suitable facilities to carry out 
such sort of experience.

How many students are subscri-

bed for the course?
Twenty-five, motivated and enthusia-
stic, some of which come from other 
provinces too. Upon selection we have 
had confirmation that the tourism sector 
also attracts many students who have a 
background in cross-sectional studies, 
such as linguistics or commercial, and 
some university graduates who did not 
find great career opportunities.

What is the key qualification for 
the future tour operators?

To access to any formative training 
course of the ITS, the Ministry stipulated 
guidelines that foresees, not only, posses-
sing a state diploma but having a good 
knowledge of the English Language and 
computer skills. For the touristic sector, 
the following disciplines are confirmed 
because the English language is, by now, 
the interface with the rest of the world, 

and computer skills, 
with new techno-
logy, is essential to 
move onto an in-
dustry that is evol-
ving exponentially 
in relation to new 
trends and purcha-
sing  patterns. In 
our ITS course, we 
inserted modules in 
economics, marke-
ting, and especial-
ly in interpersonal 
c o m m u n i c a t i o n 
and management, 
seeing that the tour 
operators are so-
mehow the ambas-

come quello universitario, e che permette 
di applicare sul campo ciò che si è appreso 
in aula.
Alla progettazione degli stages collabora-
no naturalmente i soci fondatori, tra cui 
Federalberghi, Confindustria, Confcom-
mercio, Faita, il cui apporto è indispen-
sabile per trovare qualificate e valenti 
strutture adatte a svolgere questo tipo di 
esperienze.
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Quanti studenti sono iscritti al 
corso?

Venticinque, motivati ed entusiasti, pro-
venienti anche da fuori provincia. Con la 
selezione abbiamo avuto conferma che il 
settore turistico attrae anche molti ragazzi 
che hanno un background di studi trasver-
sali, come indirizzi linguistici o commer-
ciali, e anche qualche laureato che non ha 
trovato grandi opportunità professionali.

Quali sono le competenze chiave 
per i futuri operatori turistici?

Le linee guida del Ministero prevedono 
che per l’accesso a qualsiasi percorso for-
mativo degli ITS vi sia, oltre al diploma di 
stato, la conoscenza dell’inglese e dell’in-
formatica. Per il settore turistico si con-
fermano portanti queste discipline: per-
ché l’inglese è ormai l’interfaccia con tutto 
il resto del mondo e l’informatica, con le 
nuove tecnologie, è indispensabile per 
muoversi in un settore che sta evolvendo 
in modo esponenziale in relazione ai trend 
e ai comportamenti d’acquisto. Nel nostro 
corso ITS abbiamo poi inserito moduli 
sull’economia, sul Marketing e, soprattut-
to, sulla comunicazione interpersonale e 
manageriale, visto che gli operatori turi-
stici sono un po’ ambasciatori della nostra 
cultura e recettori di quella altrui.

Come si presenta la realtà turisti-
ca in Veneto?

Se a livello nazionale il turismo riveste un 
ruolo chiave, assume particolare rilevanza 
a livello regionale in Veneto, dove viene 
speso quasi il 12% di tutta la spesa turisti-
ca in Italia.
Nella nostra regione, si tratta poi di un 
settore estremamente diversificato: dal 
turismo balneare della costa al culturale 

delle città d’arte, dal congressuale all’e-
nogastronomico, dal montano al lacuale e 
ogni realtà ha esigenze territoriali e pro-
fessionali ben precise. 

Qual è il suo ruolo nell’ITS?
Ho cominciato come responsabile dello 
start up della Fondazione, ora mi occupo 
di coordinare tutte le attività del corso: 
medio tra le esigenze didattiche di forma-
tori e corsisti, supporto gli organi statuta-
ri dell’ITS, mi relaziono con le istituzioni 
esterne e le aziende per ciò che concerne 
l’organizzazione del corso. È un compito 
molto impegnativo, ma appassionante, 
che richiede sia competenze logistico/or-
ganizzative che tecnico/professionali.

Qual è l’aspetto del suo lavoro 
che più apprezza?

Sono coordinatrice di una scuola di alta 
specializzazione, ma la mia prima attività 
è quella di insegnante dell’Istituto Cor-
naro. Trasmettere la passione per lo stu-
dio ai miei alunni per me è una missione, 
amo i momenti trascorsi in aula... E poi 
passano gli anni e tornano gli ex- alunni 
a salutarti e a ringraziarti… e comprendi 
che il tuo impegno è servito e che anche tu 
hai contribuito alla loro crescita, non solo 
professionale, ma anche umana.
E’ questa la cosa più gratificante del mio 
lavoro, del mio essere una “prof”.

C’è qualche progetto di cui va 
particolarmente fiera?

Sono molto orgogliosa che Jesolo possa 
offrire un indirizzo di formazione così im-
portante, soprattutto se si considera che 
tra gli ITS in Italia, solo sei sono dedicati 
al turismo. Ma al di là del promettente svi-
luppo della scuola, la famiglia è il mio più 
bel progetto… e anche il meglio riuscito.

sadors of our culture 
and that of other recep-
tors.

How is the touri-
stic reality in Ve-
neto presented?

If, on a national level, 
tourism plays a key role, 
the significance is parti-
cularly assumed on a 
regional level in Vene-
to, where almost 12% of 
all tourism expenses in 
Italy is spent.
In our region, it is deri-
ved from a sector that is 
extremely diversified: 
from summer tourism to 
the culture of cities of art, from the con-
gressional to food and beverage, from 
the mountains to the lakes, and every 
reality that has specific and professional 
precise needs. 

What is your role in the ITS? 
I started as a manager of the start up of 
the Foundation, now I am responsible of 
coordinating all activities of the course: 
intermediate between the educational 
needs of trainers and students, a support 
to all statutory bodies of the ITS, I relate 
with external institutions and companies 
for which it concerns the organization of 
the course. It is a very challenging task, 
but also exciting, that requires both logi-
stical expertise/organizational and tech-
nical/professional.

What is the most appreciated 
aspect of your work?

I am a coordinator of a school of high 
specialization, but my basic task is to 

teach in the Institute of Cornaro. Passing 
on the passion of studying to my students 
is a mission; I love the moments spent in 
the lecture hall… And then the years pass 
and ex-students return to say hello and 
to thank me… and then you realize that 
your commitment was well served and 
that you also have contributed to their 
growth, not only professional, but also 
humanly.
And this is the most rewarding thing 
about my job, my being a “professor.”

Is there a specific project that 
you are particularly proud of?

I am very proud that Jesolo is able to of-
fer formation that is of such importance, 
especially if you consider among the ITS 
in Italy, there are only six that are de-
voted to tourism. But beyond the promi-
sing development of the school, family is 
the most beautiful project… and also the 
most successful.


