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Scuola di alta specializzazione tecnologica post-diploma, l'ITS BACT 
forma in Campania giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro 
e adulti in cerca di riqualificazione e aggiornamento professionale. I 
profili formati saranno Tecnici Superiori in grado di lavorare in 
maniera competitiva nel comparto del turismo, della ristorazione, del 
marketing territoriale, dell'industria culturale, della produzione 
artistica, dei beni culturali e del restauro di edifici, giardini e parchi 
storici. L’ITS BACT è l’unico ITS in Campania a erogare corsi nell’Area 
delle Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo.  

I corsi (di durata biennale e, talvolta, triennali) sono incentrati sul 
learning by doing tra laboratorio e stage qualificanti. L’ITS BACT cura 
i profili in base al fabbisogno delle aziende, a partire dalle figure 
nazionali negli ambiti “Turismo e Attività culturali” e “Beni culturali 
e artistici”.  

I corsi di Istruzione Tecnica Superiore sono gratuiti e sono realizzati 
in collaborazione con imprese, università entri di ricerca ed enti locali 
per sviluppare competenze (di base, trasversali e specialistiche) e 
skills in grado di professionalizzare giovani che si affacciano nel 
mercato del lavoro, o di aggiornare le competenze tecniche dei 
professionisti che vogliono riqualificare il proprio profilo 
professionale. Essi sono biennali (1800-2000 ore) o triennali (2700-
3000 ore), e rilasciano il Diploma ministeriale di Tecnico Superiore, 
corrispondente al 5° livello (per il corso biennale) e al 6° livello (per il 
corso triennale) dell’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche). La 
frequenza è obbligatoria per l’80% del monte ore complessivo. 



Gli studenti attraverso lo stage (almeno il 30% fino a un massimo 
dell’80% del monte ore) svolgono un’esperienza di formazione 
professionale in azienda, sperimentando e potenziando direttamente 
sul campo le competenze acquisite durante l’aula e il laboratorio. 
Durante la fase di stage e soprattutto al termine del percorso gli 
studenti sono in grado di contribuire allo sviluppo dei processi di 
digitalizzazione delle aziende, grazie al know how dinamico, 
flessibile e innovativo rilasciato dagli ITS per imparare a lavorare con 
le tecnologie 4.0 Gli ITS offrono la possibilità di effettuare stage in 
tutta Italia e all’estero, consentendo agli studenti di acquisire e 
potenziare sia abilità e conoscenze linguistiche sia le competenze 
tecniche più richieste dai settori industriali internazionali. Il titolo 
finale è corredato dall’EUROPASS diploma supplement, riconosciuto 
a livello internazionale, per favorire la mobilità lavorativa in ambito 
europeo attraverso un bilancio di competenze riconosciuto in tutta 
Europa. 

Di seguito alcuni partner prestigiosi con i quali opera l’ITS BACT:  

AREA RESTAURO: ACEN - Associazione Costruttori Edili Napoli; Real 
Museo e Bosco di Capodimonte; Reggia di Caserta; Distretto 
Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili Stress; APGI - Associazione 
Parchi e Giardini d’Italia; Assoverde; Asso.Impre.Di.A.; Tecno IN S.p.A. 
Geosolutions; Brancaccio Costruzioni; Impresa di Costruzioni Ing. 
Paola Marone; Euphorbia Srl; Royal Garden; Fondazione Real Sito di 
Carditello 

AREA TURISMO E RISTORAZIONE: MSC Crociere; Oltremare Tour 
Operator; Mister White Travel; Jolly Animation Travel; Fruit Viaggi 
NAAR World Wide Tours; Cieli e Valigie T.O.; Sire Ricevimenti; Gay 
Odin; Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso; Eurostars Hotel 
Excelsior; Ristorante Villa Marini; Hotel Royal Continental  

AREA CULTURA E ARTE: RAI – Centro di Produzione di Napoli; Sistema 
Irpinia; CIRPU; Produzione IIF – Lucisano; Produzione Golden Art – 
Placido; Produzione MAD Entertainment; Produzione Napoli Cinema 



Fiction; Produzione Open Mind; Produzione Pappadà; Canale 8; 
Time4Stream; Nexting Startup innovativa; Ente Autonomo Giffoni 
Experience; Ischia Film Festival; Social Film Fest; Med Evolution; 
Augustus Color; Fondazione Donnaregina – Museo Madre, Napoli 
Teatro Festival, Teatro Galleria Toledo.  

L’ITS BACT collabora altresì con Università per consentire di integrare 
i percorsi dell’ITS con i percorsi di laurea triennali. Tra le convenzioni 
troviamo la Luigi Vanvitelli di Caserta, L’Università degli Studi del 
Sannio, la Federico II e l’Accademia delle Belle Arti. 

 

Hospitality management 

CORSO N.1 Diploma di Tecnico Superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive a indirizzo: Food and Beverage Management 4.0 

 

Figura professionale. La figura professionale che verrà formata sarà 
in grado di supportare il management delle aziende turistico-



ricettive, valorizzando e promuovendo la filiera della ristorazione e 
dell’enogastronomia. Il profilo sarà in grado di operare nel campo 
turistico, promuovendo il territorio e le strutture turistico-ricettive 
con azioni innovative di Marketing e di Tourism Management. 
L’indirizzo della figura consentirà al profilo in uscita di specializzarsi 
nel Food & Beverage Management e nell’Innovazione 4.0 del 
comparto, per valorizzare la filiera F&B con l’offerta di servizi 
innovativi di ristorazione ed enogastronomia che implementino 
nuovi modelli di business orientati alla Smart Specialization e 
derivanti dalle opportunità offerte dall’evoluzione del web, dal 
mondo digitale, dall’Internet of Things e dalle nuove tecnologie 
digitali del 4.0. Il percorso rilascia allo studente competenze e skills 
nell’utilizzo delle tecnologie innovative per la pianificazione, 
organizzazione e gestione delle attività turistiche nel comparto F&B, 
per valorizzare i prodotti e servizi ristorativi. Dal Crisis Management 
alla Brand Reputation, il Tecnico Superiore (TS) sarà per il mercato 
del lavoro una figura di rilievo di Innovation Management in grado di 
incrementare la produttività nella filiera con innovazioni 
nell’organizzazione aziendale, nelle tecnologie da utilizzare e nei 
processi produttivi e di marketing da pianificare per dare un impulso 
alla fase di re-start dell’economia legata al Turismo e 
all’Enogastronomia. 

Sbocchi professionali. Il TS potrà inserirsi nel mercato del lavoro 
come lavoratore dipendente o autonomo nel settore 
enogastronomico, agroalimentare, turistico-ricettivo e tecnologico 
per: Alberghi e Catene alberghiere con ristorazione, Ristoranti di 
catena, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, 
Colonie marine e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed & breakfast per vacanze, Attività di 
alloggio connesse alle aziende agricole, Aree di campeggio e aree 
attrezzate per camper e roulotte, Alloggi per studenti e con servizi 
accessori di tipo alberghiero; Enoteche, Agenzie di Banqueting ed 
Eventi, Aziende produttrici Food & Wine; Tour Operator; Operatori 
del Catering aeroportuale e crocieristico, Compagnie di navigazione 



crocieristiche; Web Agency e Agenzie di Comunicazione; Strutture 
pubbliche e private di gestione di sistemi turistici locali; Pubblica 
amministrazione locale; Consorzi e agenzie di valorizzazione 
territoriale. Potrà collocarsi nelle attività ricettive come Esercente, ad 
esempio: Innovation Manager; F&B Department Manager; 
Food&Wine Manager; Export-import Manager; Restaurant Manager; 
Store Manager F&B Retail; Retail & Sales Manager; Product Manager 
& Business Developer; Event Manager (Banquetting, Wedding); 
Catering Management; Congress & Meeting Manager; Meeting 
Planner; PCO Professional Congress Organizer; Food Safety Quality 
Engineer; Food Supplier Quality Engineer; Supply Chain and 
Procurement Manager; Hotel Management Assistant; F&B Revenue 
Management Assistant; Nutritional/Agri-Food Consultant; Travel 
Organizer/Designer; Tour Operator Assistant. Inoltre, potrà collocarsi 
come Tecnico del marketing: Content Marketing Specialist; 
Marketing Specialist; Digital & Web Marketing Specialist; ICT 
Specialist; Social Media Marketing Specialist; Brand strategist. 

 

CORSO N.2 Diploma di Tecnico Superiore per la gestione di strutture 
turistico e ricettive a indirizzo: Crocierismo Internazionale 

 



Figura professionale. Il corso rilascia competenze per: garantire una 
corretta gestione dell’impresa turistico-ricettiva, tour operator e 
agenzie di viaggi, coordinando le diverse funzioni aziendali; analizzare 
e interpretare il mercato, la concorrenza e la domanda turistico-
ricettiva; gestire i budget, il personale e la struttura organizzativa; 
definire un piano della qualità dei servizi; pianificare i processi 
produttivi e le soluzioni organizzative; definire e coordinare i rapporti 
con fornitori e clienti; organizzare e pianificare attività di Sales & 
Marketing, di fidelizzazione della clientela e la customer satisfaction; 
definire strategie di Revenue Management e di Tour Operating. 
L’area “Revenue Management” è l’area funzionale che definisce le 
soluzioni volte a gestire in modo efficiente e proattivo la redditività. 
Il Tecnico Superiore si occuperà in particolare dell’analisi e della 
gestione dello “spazio” nave e dell’allocazione cabine per segmenti di 
mercato e porti di imbarco, dell’analisi e previsione della domanda, 
dell’utilizzo di un pricing dinamico. Si occuperà delle tariffe crociera 
e dei servizi accessori che vengono resi disponibili nei sistemi 
distributivi, per essere fruibili agli utenti interni ed esterni a fini 
commerciali. L’area “Sales & Marketing” è l’area funzionale che 
gestisce la comunicazione del brand e la promozione e 
commercializzazione del prodotto, e declina le strategie di brand 
attraverso i canali di comunicazione ATL (above the line) e BTL (below 
the line). Il Tecnico svolgerà un ruolo chiave nel supportare l’area 
Sales nella promozione dei pacchetti crocieristici attraverso i vari 
canali di vendita esterni e i media utilizzati nei vari mercati. L’area 
“Tour Operating” è l’area funzionale che pianifica e gestisce i seguenti 
servizi: voli pre e post crociera per i clienti che acquistano il pacchetto 
Fly&Cruise; hotel; transfer; park; escursioni nei porti di scalo; 
gestione operativa “terra-bordo”; eventi speciali a bordo. 

Sbocchi professionali. Nell’odierno settore crocieristico è necessario, 
infatti, analizzare e studiare i mercati interni ed esteri per esportare 
in tutto il mondo il proprio brand e la propria offerta: scenario che si 
amplia in virtù del crescente utilizzo delle Tecnologie di Informazione 
e Comunicazione (ICT) e della Rete che annulla i confini e allarga le 



fette di mercato potenziali, in una dimensione glocal dove grazie 
all’e-commerce online (su vari devices quali pc, smartphone, tablet), 
è possibile farsi conoscere e raggiungere mercati distanti e 
inesplorati. Se l’Export Manager è in grado di implementare i modelli 
di business aziendali, i processi, i clienti, le offerte, penetrando nuovi 
mercati, la figura dell’Agente Promotore del Crocierismo 
Internazionale è in grado, mediando tra la compagnia crocieristica e 
gli acquirenti (business e consumer), di poter interpretare il mercato 
e supportare le azioni di marketing e di export delle aree Marketing 
di Export Management. L’Agente Promotore svolge infatti anche 
un’importante funzione informativa nei confronti della direzione 
generale dell’azienda per cui lavora. Nel suo contatto continuo con le 
agenzie dettaglianti verifica le modalità di presentazione più efficaci, 
comunicandole poi ai responsabili del settore marketing. Infine, può 
esercitare un ruolo di consulenza e di intermediazione fra agenzie e 
Tour Operating. Il Tecnico Superiore in uscita dal percorso di 
apprendimento può collocarsi, in posizione di lavoratore dipendente, 
di collaboratore esterno (outsourcing) o di consulente in: Imprese 
Turistiche tradizionali; OLTA; Imprese del comparto alberghiero e 
extralberghiero e para alberghiero; Aziende del settore turistico; 
Compagnie di navigazione e crocieristiche; Agenzie di comunicazione 

ed eventi; Imprese di 
intermediazione turistica 
(Tour Operating e 
agenzie di viaggio 
specializzate); Strutture 
pubbliche e private di 
gestione di sistemi 
turistici locali; Pubblica 
amministrazione locale 

(comuni, comunità montane, province, regione); 
Consorzi/agenzie/pro loco di valorizzazione del territoriale; 
Organismi delle CCIAA in Italia e italiane all’estero; imprese culturali 
e creative. 



Tourism & Culture 

CORSO N.1 Diploma di Tecnico Superiore per la promozione e il 
marketing delle filiere e delle attività culturali a indirizzo Product 
Strategist 

 

Figura professionale: La figura professionale sarà in grado di 
supportare il management delle aziende turistico-ricettive (es. Tour 
Operator, Agenzie di Viaggi e OLTA), valorizzando e promuovendo 
con azioni innovative di Marketing la filiera della produzione e della 
distribuzione del prodotto turistico, individuando nuovi prodotti in 
linea le nuove esigenze del mercato, modellando e testando nuovi 
prodotti, servizi e modelli di business. Il profilo formato maturerà 
esperienze di lavoro in una varietà di dipartimenti turistici coinvolti in 
progetti di innovazione o trasformazione digitale, curando i rapporti 
con i clienti e valorizzando il catalogo prodotti con l’offerta di servizi 
innovativi che implementino nuovi modelli di business derivanti dalle 
opportunità offerte dall’evoluzione del web, dal mondo digitale, 
dall’Internet of Things e dalle nuove tecnologie digitali del 4.0. 

Il percorso rilascia al Tecnico Superiore competenze e skills 
nell’utilizzo delle tecnologie innovative per la pianificazione, 
organizzazione e gestione delle attività turistiche per realizzare e 
valorizzare i prodotti e servizi turistici e diventare volano di ripresa e 
sviluppo. Il Product Strategist è uno stratega del prodotto conduce 
ricerche e analizza le prestazioni dei prodotti della propria azienda 



turistica. La loro ricerca consente loro di prendere decisioni 
informate su come la loro azienda turistica può sviluppare prodotti e 
aumentare le vendite. Devono anche essere ottimi comunicatori per 
vendere il loro piano di crescita a lungo termine al management di 
alto livello. Tecnico Superiore (TS) sarà per il mercato del lavoro una 
figura di rilievo di Innovation Management in grado di incrementare 
la produttività nella filiera con innovazioni nell’organizzazione 
aziendale, nelle tecnologie da utilizzare e nei processi produttivi e di 
marketing da pianificare. 

Sbocchi professionali. Il TS potrà inserirsi nel mercato del lavoro 
trovando occupazione nel settore delle imprese turistico-ricettive e 
tecnologiche, Tour Operator, Compagnie di Crociere, Compagnie 
aeree, Servizi aeroportuali, Alberghi e Catene alberghiere, Agenzie di 
Viaggi e turismo, Web Agency e Agenzie di Comunicazione; Enti di 
promozione turistica, Strutture pubbliche e private di gestione di 
sistemi turistici locali; Pubblica amministrazione locale; Consorzi e 
agenzie di valorizzazione territoriale, oltre che come Content 
Marketing Specialist; Marketing Specialist; Digital & Web Marketing 
Specialist; ICT Specialist; Social Media Marketing Specialist; Brand 
strategist. 

CORSO N.2 Diploma di Tecnico superiore per la promozione e il 
marketing delle filiere e delle attività culturali a indirizzo Marketing 
4.0 Specialist per l’animazione dei distretti culturali 

 



Figura professionale Attraverso il nuovo paradigma del Digital 
Destination Management e gli strumenti dell’Internet of Things, il 
profilo sarà in grado di progettare, gestire e promuovere in modo 
innovativo il territorio, il patrimonio e i flussi culturali, favorendo 
l’organizzazione di sistemi di gestione ambientale e sviluppo 
sostenibile, innovando la cultura e tradizioni al fine di creare poli 
culturali di eccellenza della Smart Culture. Il profilo favorirà lo 
sviluppo territoriale pianificando strategie innovative di marketing, 
comunicazione e pianificazione eventi, mettendo a sistema le risorse 
del territorio in maniera sostenibile e intelligente, con azioni di 
animazione e partecipazione culturale e con l’implementazione di 
soluzioni innovative per la gestione e per la fruizione degli attrattori 
e delle risorse culturali e creative.  

Sbocchi professionali. Il TS potrà inserirsi nel mercato del lavoro 
trovando occupazione nei Poli Culturali del Sistema Irpinia, e in tutto 
il settore culturale, ricettivo e tecnologico, presso ad esempio: 
Imprese appartenenti alle Industrie Culturali e Creative, Imprese 
Turistiche tradizionali e Innovative; OLTA; Imprese delle arti e dello 
spettacolo; Organizzazioni turistiche pubbliche; Società di 
Promozione Culturale, Turistica o Territoriale; Agenzie di 
comunicazione ed eventi; Imprese di intermediazione turistica (tour 
operator e agenzie di viaggio); Strutture pubbliche e private di 
gestione di sistemi culturali e turistici locali; Pubblica 
amministrazione locale; Consorzi/agenzie di valorizzazione del 
territoriale; Organismi delle CCIAA in Italia e italiane all’estero; 
Imprese del sistema dell’informazione e della comunicazione. Il TS 
potrà collocarsi come: Esperto Marketing Territoriale, Esperto 
Marketing delle Imprese Culturali; Project Manager delle Imprese 
Culturali; Tecnico dell’Hotel Management Support; Tecnico della 
pianificazione turistica; Promotore Culturale o Turistico; Tecnico del 
Destination Management; Consulente di Sviluppo Locale; Innovation 
Manager; Content Marketing Specialist; Marketing Specialist; Digital 
& Web Marketing Specialist; ICT Specialist; Social Media Marketing 



Specialist; Brand strategist; Event Planner/Developper; Addetto alla 
Market Analysys. 

 

Attività e Beni Culturali 

CORSO N.1 Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle 
filiere e delle attività culturali a indirizzo Videomaking, Produzione 
e Post-Produzione Audiovisiva 

Figura professionale. Il corso fornisce competenze tecniche per 
supportare enti e aziende della filiera culturale e turistica attraverso 
strategie di marketing e di comunicazione con la realizzazione di 
prodotti audiovisivi, operando con telecamere digitali, software di 
montaggio e di compositing, per ideare e realizzare una campagna o 
uno spot, news per il broadcast, ma anche allestimenti di 
videoscenografie e videomapping. Fornisce altresì competenze 
supporto tecnico e specialistico nella filiera cinematografica in 
particolar modo nei campi editing ed effetti digitali e nell’assistenza 
alla produzione. Il profilo del TS è dunque adeguato alla 
valorizzazione del territorio in senso turistico e culturale e 
ugualmente allo sviluppo del comparto audiovisivo con le sue 
ricadute occupazionali e di promozione dell’immagine della 
Campania oltre che e del comparto dell’audiovisivo coi suoi processi 
produttivi e narrativi. Al passo con l’evoluzione tecnologica il TS 
svolge il suo ruolo dunque nei campi del web, del cinema e della tv, 
del multimedia per il patrimonio culturale e lo spettacolo dal vivo.  



Sbocchi professionali. Il TS potrà inserirsi nel mercato del lavoro 
come lavoratore dipendente o autonomo nei settori 
dell'informazione, dei new media, dell’intrattenimento, della 
comunicazione corporate e in ambito pubblicitario, nei media 
tradizionali e su piattaforme di nuova generazione, nelle produzioni 
cinematografiche e audiovisive, nelle aziende di allestimento digitale 
di spazi museali. Potrà inoltre dialogare con la vasta committenza 
delle attività di comunicazione come associazioni, consorzi e 
strutture produttive spaziando tra agenzie di promozione 
commerciale e turistica, redazioni giornalistiche on line, agenzie di 
pubblicità, service per il broadcast, servizi e laboratori di post 
produzione, ecc. Potrà esercitare la sua professionalità come 
freelance realizzando contenuti di tipo promozionale (ad es. videoclip 
low-budget, backstage, spot ecc.) oppure reportage e inchieste di 
tipo giornalistico (videoreporter) o artistico (video-scenografie e 
videomapping). La formazione offre un potenziale anche ricoprire 
una singola specialistica mansione (operatore, montatore, segretario 
di edizione) in realtà strutturate ma con la consapevolezza delle 
problematiche tipiche di tutti i ruoli produttivi implicati. 

CORSO N.2 Tecnico superiore per la conduzione di cantieri di 
restauro architettonico indirizzo: Restauro 4.0 Edifici, Parchi e 
Giardini 

 



Figura Professionale. La figura professionale che verrà formata sarà 
in grado di operare come responsabile di un cantiere di 
conservazione, manutenzione e restauro/recupero architettonico del 
patrimonio storico-culturale edificato (monumenti, edifici di 
interesse storico ed artistico, luoghi di culto, ecc.) e verde (parchi, 
boschi, giardini, ville nazionali e municipali, siti reali, ecc.) per conto 
di imprese edili e del verde, nonché di organismi pubblici e privati 
gestori di parchi, giardini e siti di rilevanza storico-culturale, 
supportandone il management nelle fasi di lettura, pianificazione, 
implementazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed 
esecutivi utilizzando, le metodologie e gli strumenti tecnologici più 
avanzati di dell’era della 4° rivoluzione industriale (a partire dal BIM 
– Building Information Modeling e GIS – Geographic Information 
System).  

Sbocchi professionali. Il Tecnico Superiore (TS) potrà inserirsi nel 
mercato del lavoro, come lavoratore dipendente o autonomo o 
imprenditoriale, nel settore del restauro del costruito e del verde 
operando come: Tecnico della gestione di cantieri edili; Tecnico delle 
costruzioni civili e professioni assimilate; Responsabile Ufficio Gare e 
Appalti; Responsabile di cantiere di opere nuove di ristrutturazione, 
di recupero e di efficientamento energetico o assistente al 
Progettista o al Direttore Lavori Responsabile del rilevamento, della 
rappresentazione e del monitoraggio del territorio, dei fabbricati, dei 
beni culturali e di altre emergenze ambientali; Responsabile della 
sicurezza; Coordinatore della sicurezza; Certificatore energetico; 
Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici; Addetto alla 
manutenzione del verde; Tecnico agronomo; Tecnico forestali. Il TS 
potrà trovare occupazione presso imprese dei settori edilizia, 
vivaistica e manutenzione del verde, a studi professionali di ingeneri 
e architetti, aziende impiantistiche, uffici tecnici pubblici e privati, 
società di Ingegneria e di Architettura, aziende impiantistiche, uffici 
tecnici pubblici e privati, enti e complessi monumentali, settori 
tecnici della pubblica amministrazione locale, società di gestione 
patrimoniale e immobiliari. 




