L’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY
Che cosa rende l’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY affidabile e credibile nel proporre il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT?
1) Il percorso formativo viene erogato da IHMA, unico Istituto in Italia ad essere creato e gestito
solo da professionisti dell’Hôtellerie internazionale, nonché uno degli istituti di formazione più
apprezzati dalle aziende e dai professionisti del settore, con oltre 700 relazioni attive con prestigiose aziende del settore, in rappresentanza di oltre 1.000 strutture alberghiere.
2) Un’esperienza professionale pregressa di più di 25 anni dei fondatori di IHMA nel management
alberghiero a livello internazionale, in possesso di prestigiosi titoli di studio quali l’ MBA – MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, acquisiti nelle più importanti BUSINESS-SCHOOL di
HOTEL MANAGEMENT a livello internazionale, ed in possesso di numerosi anni di esperienza
professionale in ruoli manageriali acquisiti in gruppi alberghieri prestigiosi come HILTON,
STARWOOD, HYATT, MERIDIEN, CONCORDE HOTELS…
3) Un TEAM di 10 persone con comprovata esperienza nel settore dell’hôtellerie internazionale
interamente dedicato alla gestione e allo sviluppo di IHMA sul mercato italiano.
4) I numerosi premi e patrocini concessi ad IHMA da parte delle più prestigiose associazioni
del settore alberghiero a dimostrazione dell’eccellenza delle sue attività didattiche. Oggi, IHMA
è l’Istituto di formazione superiore maggiormente premiato dall’industria alberghiera Italiana,
con oltre 20 patrocini ricevuti da parte di prestigiose associazioni del settore, quale l’AIDA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DIRETTORI ALBERGO o l’EHMA – EUROPEAN HOTEL
MANAGERS ASSOCIATION (prestigiosa associazione presente in tutta Europa che raggruppa
solo i direttori generali delle più importanti strutture alberghiere europee, come il Danieli di
Venezia o il Principe di Savoia di Milano).
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è l’unico ente di formazione in
Italia ad avere ricevuto il patrocinio di EHMA.
5) La presenza di un comitato scientifico di rilievo mondiale a garanzia di un contenuto didattico
di primissima qualità e di un’evoluzione dei percorsi formativi proposti sempre in aderenza, e
spesso anche in anticipo, rispetto alle esigenze dei professionisti del settore, permettendo ai
candidati IHMA di acquisire un livello competitivo notevolmente superiore rispetto ad altri
enti di formazione.
6) Una certezza di veloce evoluzione di carriera con il raggiungimento in tempi ragionevolmente
brevi, di posizioni di Management (tra i 3 ed i 18 mesi dopo la fase di tirocinio). Inoltre, in base
alla maturità professionale e personale dei partecipanti, alcuni dei percorsi formativi danno

luogo alla creazione di aziende di consulenza, o ad incarichi dirigenziali immediatamente dopo
la fase in aula, come ad esempio la direzione di una struttura alberghiera nel caso del MASTER
IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, a dimostrazione dell’efficienza del
contenuto didattico.
7) La scelta da parte di AMFHORT – Associazione Mondiale per la Formazione Alberghiera &
Turistica, di affidarsi ad IHMA in Italia, per difendere e promuovere la qualità della formazione
del Management Alberghiero. AMFHORT è un’associazione che opera in oltre 80 paesi nel
mondo, nata oltre 50 anni fa, e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (ramo
dedicato al Turismo dell’ONU - Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite).
8) Un’offerta formativa unica nel panorama italiano incentrata esclusivamente nell’ambito
dell’HOTEL MANAGEMENT, per rispondere a qualsiasi esigenza formativa, sia di giovani laureati che di professionisti in attività e non.
IHMA si posiziona quindi come “specialista” in Italia della formazione al Management Alberghiero, in quanto non propone alcun di tipo di percorso formativo al di fuori di quest’ambito
professionale.
9) La capacità da parte dei candidati di riscontrare quanto dichiarato direttamente su INTERNET, a riprova della ricerca costante da parte di IHMA, di agire in maniera trasparente e chiara
a tutela esclusiva degli interessi dei partecipanti, in una logica di massima serietà.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY informa i candidati di avere coniato il termine “ALTA FORMAZIONE ALBERGHIERA” e di essere stato il primo ente di formazione ad avere utilizzato tale termine per la prima volta in Italia, a dimostrazione
dell’impostazione didattica dei percorsi formativi, termine immediatamente ripreso da numerosi enti di formazione.
Qual è la grande differenza tra IHMA ed altri enti formativi?
IHMA è l’unico ente in Italia ad essere diretto e gestito solo da veri professionisti dell’HOTELLERIE INTERNAZIONALE, il ché rende ogni percorso formativo proposto maggiormente efficace per il partecipante stesso, rispetto a molte offerte formative presenti sul mercato
promosse da enti senza vere credenziali professionali nel settore o senza reale preparazione
alberghiera da parte della propria direzione.
In termini didattici, la grande differenza risiede nel fatto che l’INTERNATIONAL HOSPITALITY
MANAGEMENT ACADEMY non è un ente di formazione, ma è già un’azienda dove si impara a
lavorare secondo standard professionali di compagnie internazionali.

Com’è considerata IHMA da parte del mondo aziendale?
L’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY gode di un alto livello di riconoscimento ed apprezzamento da parte del mondo aziendale, come testimoniano la qualità
unica del suo comitato scientifico, gli oltre 20 patrocini ricevuti da parte delle più importanti
associazioni professionali a dimostrazione della serietà e dell’eccellenza del nostro Istituto, le
numerose aziende leader, sia in Italia che all’estero, che collaborano con IHMA per i tirocini, ed
infine, la qualità del suo corpo docente altamente rappresentativo delle aziende più esclusive
del settore alberghiero, spesso impegnato in cariche direttive delle più importanti associazioni
professionali in Italia (FEDERALBERGHI – FEDERTURISMO – EUROPEAN HOTEL MANAGERS ASSOCIATION-ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DIRETTORI ALBERGO…).
Ormai, numerose strutture alberghiere prediligono IHMA per le loro proposte di tirocinio, grazie al maggiore livello di competitività dei nostri partecipanti.
IHMA è l’Istituto di formazione maggiormente accreditato dall’industria alberghiera.
A cosa serve il Comitato scientifico?
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY gode del supporto di un comitato scientifico di rilievo mondiale. Per maggiori informazioni sul comitato scientifico ed i suoi
membri, invitiamo i candidati interessati a consultare l’apposita sezione CORPORATE sul sito
www.ihma.it.
L’utilità di un comitato scientifico, soprattutto se di eccellenza come nel caso di IHMA, è di fondamentale importanza per qualsiasi istituto di formazione.
In effetti, permette di usufruire di consigli avveduti di professionisti di alto livello circa il contenuto, l’articolazione e lo svolgimento dei percorsi formativi, che vanno a beneficio diretto dei
partecipanti dei percorsi formativi.
Il comitato scientifico si riunisce con cadenza regolare per proporre i propri suggerimenti.
La scelta dei membri del comitato scientifico si basa esclusivamente su una valutazione di eccellenza professionale e raggruppa solo professionisti vincitori di importanti premi dell’industria Alberghiera (Migliore professionista dell’anno, Migliore direttore d’Albergo del Mondo,
Migliore Hotel del Mondo, BEST PROFESSIONAL OF THE YEAR …).
Non è possibile accedere al comitato scientifico IHMA in assenza di un premio ricevuto, o di
una prestigiosa carica istituzionale ricoperta.
I professionisti membri del comitato scientifico IHMA non sono assolutamente remunerati per
tale attività, che si svolge esclusivamente su base volontaria.

IHMA ha una certificazione di qualità o altre certificazioni di questo genere?
Assolutamente, si.
•

L’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY ha superato nel 2011, la
prestigiosa certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per l’erogazione di Master di Alta
Specializzazione in Management e Gestione delle strutture alberghiere Internazionali.

•

L’ Accademia è inoltre certificata dall’Associazione Italiana Formatori (AIF) per la progettazione di Formazione Superiore, impegnandosi al rispetto del suo rigoroso codice
deontologico e degli standard qualitativi.

•

Infine, il programma didattico di tutti i percorsi formativi IHMA gode di una protezione
legale dei contenuti dal 2012, a seguito della duplicazione abusiva da parte di numerosi
enti formativi, garantendone la legittimità in tema di proprietà intellettiva.

IHMA ha ottenuto dei riconoscimenti Istituzionali pubblici?
Assolutamente si.
Nel 2013, l’amministrazione del Comune di Roma ha erogato il proprio patrocinio a favore di
IHMA, per la sua attività rivolta alla crescita qualitativa della professionalità del sistema alberghiero nella città Capitolina.
Come si traduce il carattere internazionale di IHMA?
Il carattere internazionale dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY
si traduce nella sua capacità di coinvolgere all’interno dei percorsi formativi, studenti stranieri
provenienti da ogni parte del mondo (Brasile, India, Spagna, Cina, Perù, Russia, Francia …), nelle
sue numerose relazioni e riconoscimenti con primarie aziende alberghiere in molti paesi europei, e nei numerosi candidati che decidono di intraprendere carriere internazionali nell’HOTEL
MANAGEMENT. Ad oggi, IHMA vanta ex partecipanti in attività in prestigiose strutture alberghiere in:
•
•
•
•
•

Inghilterra
Francia
Spagna
Russia
Cina

•
•
•
•
•
•

India
Messico
Perù
Madagascar
Stati Uniti
Dubai

Infine, l’eccellenza didattica di IHMA e il carattere internazionale dell’Accademia, permette di
attrarre anche i migliori docenti o professionisti al mondo di determinate tematiche, che accettano di essere coinvolti in attività didattiche solo in sintonia con il loro livello di credenziali,
come ad esempio nel caso del dott. DANILO ZATTA, referenza mondiale di PRICING-MANAGEMENT.
Quali ruoli ricoprono oggi i partecipanti IHMA?
Data la variegata offerta di percorsi formativi, ed i profili professionali personali di ognuno, i
ruoli ricoperti sono molto numerosi.
Ad oggi, i candidati di IHMA ricoprono ruoli come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore Generale
Food & Beverages Manager
Assistant Food & Beverages Manager
Front-Office Manager
Assistant Front-Office Manager
Revenue-Manager
Marketing & Sales Manager
Web-Marketing Manager
E-distribution Specialist
Purchasing-Manager
Event & Congress Manager
Management-Trainee
Restaurant-Manager
Assistant Controller
Training-Manager & HR Management
Night Auditor
Guest Relation Manager
Consulenti Aziendali
Imprenditori alberghieri

I candidati IHMA svolgono la propria attività professionale in aziende internazionali di catena,
in alberghi individuali 4 e 5 stelle, in società di consulenza, o in aziende di proprietà.
IHMA rivolge un’attenzione allo sviluppo sostenibile?
Assolutamente si.
Etica professionale e sviluppo sostenibile fanno parte integrante della concezione professionale
di IHMA e dei suoi fondatori.
Il mercato della formazione alberghiera italiana è molto denso in termini di offerta, e la maggiore parte degli attori non supera un’analisi puntigliosa e scrupolosa da parte dei candidati.
IHMA è impegnata solo su un mercato che conosce perfettamente, e collabora solo con attori
ad alto livello di etica professionale, in maniera chiara e trasparente (scelta delle aziende per
gli stage, docenti con vere credenziali professionali…).
IHMA è impegnata a favorire una crescita personale dell’individuo attraverso un efficiente inserimento professionale ed uno sviluppo di carriera all’altezza delle ambizioni del candidato,
orientamento che porta IHMA, a volte, a non accettare candidati che, per specifiche particolarità, vedono già compromessa una possibile carriera nell’HOTELLERIE.
Infine, l’Accademia rivolge fondi e donazioni ad Associazioni e ONG senza scopo di lucro, impegnati a favorire la diffusione dell’educazione nelle aree sotto sviluppate del mondo, e ha attuato
un piano GREEN DEVELOPMENT dal 2009 (riduzione dell’inquinamento ambientale …).
Per maggiori informazioni a riguardo, invitiamo i partecipanti interessati a consultare la pagina
WEB dedicata alla Responsabilità Sociale dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, presente nell’area CORPORATE del sito www.ihma.it .
Ho notato che i prezzi dei percorsi formativi di IHMA sono più elevati rispetto ad altri enti di
formazione, per quale motivo?
L’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY da sempre ha optato per la strada
dell’eccellenza e della più elevata qualità, che vengono declinati ad ogni livello organizzativo.
Ad esempio, e solo a titolo esemplificativo:
•
•

La scelta dei migliori docenti
La scelta di sedi didattiche in vere strutture alberghiere che da ai partecipanti la possibilità di accedere ai vari reparti operativi nella logica di hotel di applicazione per una
maggiore concretezza didattica

• Il materiale didattico di primissima qualità proveniente dalle migliori fonti mondiali fornita ai partecipanti
• La gestione sartoriale dei tirocini proposti solo nelle migliori aziende e solo in perfetta
aderenza con le esigenze professionali e personali dei candidati, grazie ad uno STAFF
altamente specializzato ed interamente dedicato
• Un seguito al partecipante anche dopo la fase in aula con la messa a disposizione di strumenti di supporto alla propria carriera come VIRTUAL-CAMPUS, JOB-BOARD, IHMA
CV BOX…
• La possibilità di seguire nuovamente e gratuitamente in caso di bisogno i moduli del percorso formativo in una perfetta logica di accompagnamento del candidato
Tutti questi elementi sono costantemente presenti nella realtà quotidiana del percorso formativo, come sarà facilmente riscontrabile dagli utenti nelle dichiarazioni lasciate sui numerosi
FORUM presenti su INTERNET da parte di ex-partecipanti.
Tale organizzazione comporta ovviamente dei costi superiori in termini di gestione.
Dal lato dei risultati, le numerose assunzioni e le evoluzioni di carriera constatate, assicurano
un veloce ritorno sull’investimento effettuato.
Secondo un recente sondaggio fatto su 130 candidati IHMA ed eseguito nell’ ultimo trimestre
del 2013, oltre il 96 % dichiara che la propria posizione attuale non sarebbe mai stata raggiunta
in assenza di IHMA.
IHMA ha dunque scelto la strada dell’eccellenza, e optato per la certezza di un risultato elevato
per il partecipante, attraverso i mezzi messi a loro disposizione.

INFORMAZIONI GENERALI DEL PERCORSO FORMATIVO
Che cosa è un Master di Alta Formazione Professionale?
Un Master di Alta Formazione Professionale è un percorso formativo molto intenso che si caratterizza dalla sua concretezza e pragmatismo, il cui obiettivo è di formare figure professionali
ad elevato valore aggiunto tecnico sul mercato del lavoro, grazie all’erogazione di contenuto
didattico di alto livello, per massimizzare il loro ingresso nel mondo del lavoro con un potenziale
di sviluppo molto elevato, o di accelerare la propria carriera in maniera decisiva per i partecipanti già inseriti in azienda.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY ha coniato il termine “MASTER
DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE” che è stato legalmente protetto.
Quali sono le opportunità offerte attraverso questo percorso formativo?
Le opportunità che rappresentano maggiormente il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL &
TOURISM MANAGEMENT sono principalmente quattro.
La prima, è legata propriamente al settore del Turismo, che sarà l’industria principale del XXI
secolo, in termini di fatturato prodotto, superando persino quella delle armi, dell’automobile e
dei farmaci messe insieme a livello mondiale. L’industria del turismo garantisce ai partecipanti
una continuità lavorativa nel tempo, sicuramente con alti e bassi, ma non cancellabile, soprattutto in un paese come l’Italia meta tra le più importanti a livello mondiale.
La seconda, è rappresentata dal fatto che il percorso formativo data la sua intensità, permette
di coprire un programma che viene solitamente erogato con tempi molto più lunghi (circa 6
mesi), e per questo motivo permette al partecipante di risparmiare tempo e risorse. Si fa presente ai candidati che tale affermazione è sostenuta dal fatto che numerosi collaboratori di
IHMA sono in possesso di prestigiosi titoli quali MBA acquisiti a livello internazionale, il cui
contenuto erogato è assolutamente noto e conosciuto.
La terza, è il frequente ingresso nel mondo del lavoro da parte dei candidati a seguito della fase
di tirocinio.
Per questi motivi, la partecipazione al percorso formativo per i candidati motivati, competitivi
e flessibili, è funzionale ad un ingresso stabile nel mondo del lavoro con oggettive prospettive
di evoluzione professionale.
Per questi candidati, facilmente il percorso formativo si trasforma in tempi brevi, in opportunità
lavorativa.
La quarta, come testimoniano in maniera costante i professionisti che partecipano al percorso
formativo, risiede nel fatto che il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANA-

GEMENT permette di acquisire competenze tecniche, che a volte non si acquisiscono neanche
in 20 anni di vita aziendale e di esperienza professionale.
Che cosa rende il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT così
unico in Italia?
Il primo aspetto da sottolineare è la sua affidabilità, costruita nel tempo in collaborazione con
i più importanti membri dell’HOTEL MANAGEMENT in Italia e delle aziende leader, rendendo
il percorso formativo perfettamente aderente alla realtà aziendale odierna.
Il secondo aspetto risiede nella sua dimostrata ed incontestabile funzionalità ad entrare nel
mondo del lavoro.
Inoltre, lo scopo ultimo del percorso formativo non è quello di insegnare ma di formare dei veri
MANAGER già pronti a lavorare, ad inserirsi ed ad evolversi in maniera veloce nel mondo dell’ HOTELLERIE.
Per raggiungere questo obbiettivo, oltre alle metodologie didattiche molto efficienti, IHMA
non esita a mettere in atto azioni mirate che vanno oltre la fase d’aula e di tirocinio (come proporre ai partecipanti la possibilità di partecipare a qualsiasi modulo didattico in caso di bisogno
senza alcun costo aggiuntivo), o strumenti (come IHMA CV BOX, VIRTUAL CAMPUS, JOB
BOARD…), mai impiegati in Italia da un ente di formazione.
Infine, elemento fondamentale, il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT accoglie solo i migliori candidati attraverso una vera fase selettiva, destinata ad accogliere esclusivamente chi ha un elevato potenziale di carriera.
Da che cosa è caratterizzata l’innovazione del percorso formativo?
L’ innovazione si caratterizza nell’articolazione estremamente dinamica e nel contenuto didattico di primo ordine del percorso formativo.
Ad esempio, ed in maniera non esaustiva:
• La metodologia didattica si basa molto sull’imparare veramente a lavorare secondo canoni professionali esigenti e moderni, attraverso costanti simulazioni professionali, considerando i partecipanti più come dei futuri professionisti che degli “alunni”
• Il percorso formativo permette di lavorare su reali situazioni aziendali incontrate dai
docenti in aula, nella loro quotidiana attività professionale. I candidati imparano dunque
a gestire e risolvere situazioni reali

• Il Master di Alta Formazione permette di incontrare direttamente e senza intermediari
i rappresentanti delle più importanti aziende italiane con la possibilità di farsi conoscere
ed apprezzare già dalla fase in aula, in un’ottica forte di NETWORKING. Numerosi partecipanti sono stati assunti direttamente dai docenti in aula
Inoltre, in termini di contenuto didattico, il percorso formativo propone dei moduli mai presentati all’interno di una formazione dedicata all’HOTEL MANAGEMENT, anche se essenziali,
agevolando l’acquisizione di un livello di competitività dei partecipanti superiore alla media,
come ad esempio:
•
•
•
•
•

SPACE CONTROL MANAGEMENT
FOOD & BEVERAGES REVENUE MANAGEMENT
SUGGESTIVE & EMOTIONAL SELLING
FINANCIAL ANALYSIS & COST CONTROL
STRATEGIC POSITIONING MANAGEMENT…

Il percorso formativo proposto rappresenta ad oggi, la massima evoluzione ed espressione di
Alta Formazione al Management Alberghiero disponibile in Italia.
Si invita il candidato interessato ad approfondire gli elementi innovativi proposti all’interno del
percorso formativo, a scaricare il programma didattico, dettagliatamente riportato sul sito.
Da chi è stato progettato il percorso formativo?
Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL&TOURISM MANAGEMENT è stato progettato su un
periodo di 18 mesi, tra il 2007 e il 2009, dalla direzione didattica di IHMA e la direzione delle
risorse umane di oltre 20 catene internazionale, in collaborazione con i più prestigiosi professionisti del settore in Italia, garantendo ai partecipanti una perfetta aderenza tra contenuti erogati e reali necessità delle strutture alberghiere.
Il percorso formativo è dunque stato progettato completamente da veri professionisti dell’ HOTEL MANAGEMENT, fatto unico in Italia, a garanzia di un percorso formativo ad alto rendimento per la propria carriera.
Quante edizioni del percorso formativo sono state fatte?
Il percorso formativo è presente sul mercato dal 2009 e sono state eseguite 11 edizioni a fine
dicembre 2013.
Il percorso formativo è dunque del tutto collaudato dalle numerose edizioni precedenti.

Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT è stato il primo percorso
formativo presente nel prestigioso catalogo dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY.
Quanti partecipanti sono stati formati all’interno del percorso formativo?
Oltre 220 partecipanti hanno preso parte al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT dalla prima edizione.
Qual è il PLACEMENT del percorso formativo?
Attualmente, il PLACEMENT complessivo è del 92 % dei partecipanti formati, regolarmente
inseriti in azienda a conclusione del tirocinio, performance che sale al 95 % a 3 mesi dopo la
fase di tirocinio, e con 1 partecipante su 2 che viene assunto, o che ottiene una proposta di contratto di lavoro, dopo solo 30 – 120 giorni dall’inizio del tirocinio.
Si specifica che le aziende con le quali IHMA collabora, sono tra le più prestigiose del settore e
maggiormente attente al livello di competitività del candidato.
Gli 8 punti percentuali mancanti sono rappresentati da candidati che non possono accedere a
fase di stage per motivi di età, o a candidati che tornano all’azienda di famiglia dopo la fase di
formazione.
Si fa presente che le ultime statistiche di FEDERALBERGHI per l’anno 2012 verificabili su INTERNET, attestano che solo il 9 % degli stage eseguiti nel settore alberghiero & turistico a livello
nazionale, si trasforma in una qualche forma di contratto.
IHMA supera dunque più di 10 volte questo risultato, a dimostrazione della valenza professionale dei percorsi formativi offerti.
Il PLACEMENT dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è in fase di
certificazione da parte di un ente di controllo neutro. Questo processo di certificazione si svolgerà su un PANEL di oltre 200 candidati su 10 edizioni del MASTER IN INTERNATIONAL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT. I risultati di tale processo di certificazione saranno consultabili da tutti i candidati in fase di sessione di selezione per qualsiasi percorso formativo.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è il primo centro di formazione
in Italia a far certificare, da parte di una società di revisione esterna, il proprio PLACEMENT, a
dimostrazione e garanzia della serietà e professionalità offerta.

Ho visto che ci sono dei percorsi formativi dedicati al Management Alberghiero disponibili
sul mercato, a prezzi e durata notevolmente inferiore rispetto al vostro. Come si posiziona
la vostra offerta formativa rispetto a questi altri prodotti?
Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT è un percorso altamente
professionale che offre al partecipante una vera preparazione di alto livello tecnico in grado di
agevolare fortemente il suo ingresso nel mondo del lavoro o di condizionare drasticamente la
carriera di un candidato già inserito nell’industria, coinvolgendo solo i migliori professionisti
d’Italia nel campo della gestione alberghiera.
Con questo Master, sarò in grado di raggiungere posizioni lavorative importanti?
Assolutamente, si.
L’evoluzione di carriera dipende ovviamente delle capacità professionali dei candidati, dalla
loro volontà e motivazione, e dal loro progetto professionale.
Sulla base dell’esperienza di IHMA acquisita nel corso degli anni, dopo il periodo di tirocinio,
spesso le aziende ospitanti assumono i candidati in posizioni operative o di MIDDLE MANAGEMENT (posizioni di responsabilità senza personale alle dipendenze).
Si constata inoltre, una veloce evoluzione di carriera con le prime posizioni di Management acquisite dai partecipanti, tra i 3 ed i 18 mesi dopo la fine della fase di tirocinio.
Il percorso formativo offerto permette di svolgere una carriera all’estero?
Assolutamente si. Il contenuto didattico di standard internazionale rende questa opzione assolutamente praticabile.
Numerosi candidati delle edizioni precedenti hanno scelto questa opzione e svolgono oggi la
loro attività professionale in oltre 15 paesi esteri come ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stati Uniti d’America
Inghilterra
Spagna
Francia
Germania
Cina
Giappone
India
Madagascar
Messico...

Sono un professionista già in attività, questo percorso formativo può essere adatto a me?
Assolutamente si.
Numerosi professionisti in attività frequentano il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL &
TOURISM MANAGEMENT al fine di migliorare le proprie competenze professionali per raggiungere mete professionali più ambiziose. Ogni edizione del percorso formativo accoglie candidati maturi e con anni di esperienza professionale desiderosi di progredire ulteriormente, di
riqualificarsi secondo standard europei dopo anni passati all’estero, oppure desiderosi di tornare nel ciclo lavorativo dopo una sospensione.
Il risultato che questi professionisti constatano a seguito del percorso formativo, è sempre il
rimpianto di non avere investito prima in percorsi formativi di qualità, il ché avrebbe condizionato in maniera completamente diversa il loro profilo di carriera. Il percorso formativo viene
anche proposto in formula WEEK-END esclusivamente riservato ai professionisti in attività,
ed è compatibile con il mantenimento di un’attività lavorativa.
Quali tipologie di professionisti avete accolto all’interno del vostro percorso formativo?
Il profilo dei professionisti che hanno partecipato al percorso formativo possono rientrare nelle
seguenti tipologie:
•
•
•
•
•
•
•

Imprenditori alberghieri
Neo imprenditori Alberghieri
Professionisti alla ricerca di nuove competenze per migliorare la propria carriera
Vice direttori di strutture alberghiere desiderosi di accedere più velocemente alla direzione generale
Manager di reparto desiderosi di accedere a responsabilità di GENERAL MANAGEMENT
Professionisti di altri settori desiderosi di iniziare una nuova carriera
Candidati in assenza di occupazione desiderosi di entrare o rientrare nel ciclo produttivo

Sono figlio di albergatori / i miei genitori prevedono di acquisire un’azienda alberghiera, questo percorso formativo può aiutarmi?
Assolutamente si.
IHMA è considerato il centro di formazione specifico in Italia per i figli di imprenditori già attivi
nel settore alberghiero.
Statisticamente dal 10 % al 15 % dei candidati ai percorsi formativi IHMA sono figli di imprenditori alberghieri.

Che titoli rilascia IHMA?
Al termine del percorso formativo, viene consegnato nel corso di una cerimonia il diploma di
MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Vengono rilasciati anche attestati professionali, riconosciuti in ambito aziendale, che certificano
la capacità del partecipante a gestire i principali reparti delle strutture alberghiere a gestione
avanzata.
Consegnati da IHMA, i diplomi e i certificati sono tra i più riconosciuti ed apprezzati in ambito
aziendale e di consulenza. Il diploma IHMA è sempre considerato come uno dei migliori passaporti per l’inserimento nelle più prestigiose aziende del settore alberghiero.
Qual è il profilo dei candidati in uscita?
Il profilo dei candidati in uscita del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT è di tipo manageriale e fortemente competitivo, nella gestione dei vari HOTEL-DEPARTMENT di strutture alberghiere a gestione evoluta.
Al termine del percorso formativo i candidati sono in grado in ricoprire i ruoli seguenti, in strutture alberghiere internazionali o a gestione avanzata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore Generale
Food & Beverages Manager
Assistant Food & Beverages Manager
Front-Office Manager
Assistant Front-Office Manager
Revenue-Manager
Marketing & Sales Manager
Web-Marketing Manager
E-distribution Specialist
Purchasing-Manager
Event & Congress Manager
Management-Trainee
Restaurant-Manager
Assistant Controller
Training-Manager & HR Management
Night Auditor
Guest Relation Manager
Consulenti Aziendali
Imprenditori alberghieri

Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT si dimostra dunque un
percorso formativo funzionale ad un’ampia possibilità di indirizzi di carriera grazie alla sua struttura didattica trasversale.
Avete una traccia del livello di soddisfazione dei partecipanti raggiunto a fine percorso formativo?
Assolutamente si. Questi dati sono essenziali per il mantenimento delle varie certificazioni,
come ad esempio, la certificazione Qualità ISO 9001-2008, che possiede IHMA, e dunque vengono tracciati alla fine di ogni edizione del percorso formativo. Sulla base di 200 partecipanti
formati alla data del 1° Settembre 2013, le statistiche dimostrano i seguenti risultati:
•
•
•

Candidati completamente soddisfati: 85 %
Candidati soddisfati: 10 %
Candidati parzialmente soddisfati: 5 %

INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY informa i candidati che su
espressa richiesta questi dati potranno essere visionati. Inoltre, molte informazioni circa il livello di soddisfazione dei partecipanti al Master di Alta Formazione possono essere facilmente
reperite su FORUM presenti su INTERNET.
Quante volte e con quanta frequenza il percorso formativo viene proposto?
Il percorso formativo viene proposto solo tre volte all’anno, e non viene mai duplicato contemporaneamente o in maniera ravvicinata, al fine di garantire una qualità didattica improntata all’eccellenza, e non alla ripetitività spesso sinonimo di scarsa qualità, di mancanza di giudizio
critico nei confronti delle stesse attività didattiche, e dunque di inevitabile danno per la carriera
futura del partecipante.
Avete delle edizioni del Master a Milano?
Assolutamente si,
Ogni anno, l’edizione primaverile tra maggio e giugno si svolge a Milano. Data l’unica sessione
annuale proposta a Milano, IHMA informa i candidati che questa sessione è molto richiesta. E’
dunque preferibile per questa sessione del Master di Alta Formazione, presentare la candidatura con molto anticipo.

Avete delle edizioni del Master IHMA in formula WEEK-END specifica per i professionisti in
attività?
Assolutamente si.
Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT è disponibile in una singola edizione annuale riservata esclusivamente ai professionisti in attività, e che si svolge solo
a Roma. Per maggiori informazioni, invitiamo i candidati interessati a consultare il sito specifico
raggiungibile dalla HOME-PAGE del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Il Master è a numero chiuso?
Assolutamente, si. In effetti, come raccomandato dall’AIF - Associazione Italiana Formatori, il
numero dei candidati deve obbligatoriamente essere limitato in qualsiasi attività didattica, al
fine di garantire un livello qualitativo elevato, un seguito personalizzato dei partecipanti ed assicurarsi che gli obiettivi didattici vengano raggiunti.
In ragione dell’elevato numero dei partecipanti che richiede l’ammissione alle sessioni di selezione dei percorsi formativi IHMA, ed alla conseguente chiusura delle iscrizioni anche alcuni
mesi prima della partenza delle stesse, suggeriamo ai candidati interessati, di presentarsi alle
prime sessioni di selezione in scadenza previste per il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL
& TOURISM MANAGEMENT.
A raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammessi, eventuali sessioni di selezione
in previsione saranno cancellate.
Dove si svolgerà fisicamente il percorso formativo?
Il percorso formativo si svolgerà a Roma o a Milano, in vere strutture alberghiere di catena internazionale (Hotel MARRIOTT COURTYARD o Hotel MELIA MILANO) nella logica di hotel di
applicazione al fine di permettere ai candidati di eliminare il GAP che inevitabilmente esiste
tra l’aula e il mondo del lavoro. E’ dunque possibile, laddove esista la necessità didattica, di accedere a reparti operativi. In questo modo, i partecipanti di IHMA acquisiscono una preparazione professionale superiore rispetto ad altri enti di formazione, che permette loro di
emergere in maniera più veloce degli altri, una volta inseriti in azienda.
Ad esempio, durante il seminario di HOUSEKEEPING MANAGEMENT si accede alle camere
dell’hotel per vedere come si riordina una camera o come la si controlla, oppure si accede al ristorante per potere acuire la propria capacità di giudizio critico, o si eseguono dei piatti che
vanno analizzati sotto l’aspetto del COSTING, del PRICING, o del MARKETING dei 5 sensi.

Tutti i percorsi formativi IHMA seguono rigorosamente questa logica didattica.
Ho una preparazione di tipo umanistico e non sono molto portato per gli studi a carattere
scientifico. Posso affrontare con beneficio il vostro Master?
Assolutamente, si.
Tutti gli aspetti tecnici illustrati non presentano difficoltà particolari, e vengono costantemente
inseriti in esercitazioni che permettono al partecipante di dargli un senso concreto.
La FACULTY ha l’esperienza necessaria per erogare il contenuto della lezione in maniera fluida,
e si dimostra sempre disponibile a spiegare, durante ma anche dopo le ore normali di lezione,
quello che il partecipante non ha capito.
Inoltre, il numero limitato dei partecipanti ammessi, permette di seguire molto bene l’evoluzione di ogni partecipante.
Il Master ha una forte logica didattica, partendo da livelli base con i primi seminari, per poi crescere d’intensità gradualmente durante il percorso formativo.
Tuttavia, un candidato che per natura, ha un approccio più umanistico che scientifico, dovrà
aspettarsi di incontrare maggiori difficoltà rispetto ad un altro con caratteristiche diverse.
Non ho esperienza nel settore alberghiero, posso presentare la mia candidatura?
La mancanza di esperienza lavorativa nel settore non rappresenta una condizione di esclusione
alla partecipazione al Master, anche se preferibile.
Tutti i requisiti ideali per ottimizzare la partecipazione del candidato al percorso formativo,
sono dettagliatamente riportati sul sito Internet.
Esiste un limite di età per partecipare al Master?
No, non esiste limite minimo di età per partecipare al percorso formativo.
Inoltre, non esiste alcun limite di età massima per la partecipazione al percorso formativo. Ad
esempio, il percorso formativo ha accolto anche vice-direttori di strutture alberghiere di 55
anni. Tuttavia, i candidati di età superiore ai 35 anni non potranno essere ammessi alla fase di
tirocinio.
Statisticamente dove lavorano oggi i partecipanti alle edizioni precedenti?
In base alle statistiche detenute da IHMA e aggiornate alla data del 1° settembre 2013, la sud-

divisione della destinazione dei partecipanti si presenta come segue:
•
•
•
•
•

Gruppi alberghieri internazionali: 45 %
Gruppi alberghieri nazionali: 25 %
Strutture individuali di Lusso: 20 %
Società di consulenza: 5 %
Imprenditoria: 5 %

Posso risiedere in un’altra città per partecipare al Master?
Anche se IHMA preferisce che i partecipanti risiedano in prossimità della sede didattica per
massimizzare il tempo di studio, gli ottimi collegamenti delle sedi didattiche permettono ai candidati di potere risiedere anche fuori città. Ad esempio, alcuni candidati di IHMA arrivano da
Napoli o Firenze, tutti i giorni. In ogni caso, senza rappresentare elemento di esclusione alla
partecipazione del MASTER, IHMA preferisce che queste condizioni rimangano assolutamente
eccezionali, dato l’intenso impegno personale che richiede il percorso formativo.
Perché un percorso di livello internazionale non viene eseguito in inglese?
Un ottimo livello di lingua inglese viene direttamente richiesto al partecipante a monte della
propria partecipazione. I candidati ammessi a frequentare il percorso formativo sono dunque
dei partecipanti in possesso di un buon livello d’inglese e che non necessitano di un percorso
insegnato in inglese, o che non ne trarrebbero alcun beneficio.

Quali sono i requisiti richiesti per accedere al percorso formativo?
I requisiti di accesso al percorso formativo sono dettagliatamente riportati sul sito alla pagina

IL PROCESSO DI SELEZIONE
"Destinatari".
L’ accesso al percorso formativo prevede limiti di età?
Non ci sono limiti di età minima o massima per accedere al MASTER IN INTERNATIONAL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Tuttavia, i candidati di età superiore ai 35 anni non potranno essere ammessi alla fase di tirocinio.
Perché i criteri di selezione sono cosi stringenti?
L’obiettivo di definire precisi requisiti di ammissione permette di creare dei gruppi estremamente omogenei agevolando una perfetta fruizione del percorso formativo ed una forte compattezza del gruppo, a diretto vantaggio del partecipante stesso.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, da sempre, non segue una logica
di volume e di forzato guadagno, ma solo di qualità e di eccellenza didattica.
I partecipanti selezionati sono dunque solo i candidati che presentano un elevato livello di competitività e ottime prospettive di carriera in relazione alla specializzazione scelta.
IHMA si riserva la possibilità di qualificare l’esperienza, o le esperienze professionali riportate
sul CV del candidato, secondo suo insindacabile ed inappellabile giudizio.
Se non sono in possesso dei requisiti da voi richiesti, posso in ogni caso mandare una candidatura?
I requisiti di ammissione sono studiati da esperti della formazione per garantire e favorire pienamente la fruizione del percorso formativo da parte del partecipante, e per consolidare l’omogeneità del gruppo selezionato. Ammettere un candidato ad un percorso formativo sapendo
che non potrà seguire in maniera efficiente le lezioni, o con caratteristiche diverse rispetto al
profilo generale del gruppo, danneggiando la compattezza della classe, è assolutamente contrario al nostro codice etico e professionale. Pertanto non vengono accettati candidati in assenza dei requisiti minimi richiesti.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY invita i partecipanti che non
sono in possesso dei requisiti richiesti di consultare eventuali alternative all’interno del vasto
catalogo delle offerte formative proposte sul sito www.ihma.it
Si fa presente che le candidature ricevute, non rispondenti ai requisiti indicati, vengono automaticamente eliminate senza ulteriori comunicazioni al candidato.

Quanti candidati si presentano mediamente ad ogni sessione del Master?
Il rapporto è di circa 5,8 candidati richiedenti per 1 candidato ammesso a frequentare il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Vivo lontano e non mi è possibile eseguire la fase di selezione di persona, avete un processo
di selezione ON-LINE?
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY si distingue da tanti altri enti di formazione poco scrupolosi, e che accettano tutti i candidati che si presentano, per sottoporre i candidati ad una reale sessione di selezione al fine di accettare solo i migliori candidati, motivo per cui
IHMA gode di un’immagine di eccellenza unica presso i professionisti del settore alberghiero.
La selezione seria di un candidato non può oggettivamente passare attraverso un processo
anonimo e forzabile dal punto di vista dell’effettiva efficienza di verifica.
IHMA non propone dunque ITER ON-LINE per la selezione dei propri candidati.
IHMA accetta studenti stranieri?
Il carattere internazionale del nostro istituto incoraggia l’accesso al MASTER IN INTERNATIONAL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT a candidati stranieri.
Per accedere ai percorsi proposti da IHMA, gli studenti provenienti da paesi esteri devono
avere una perfetta padronanza orale e scritta della lingua italiana, ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane competenti, valido per tutta la
durata del periodo didattico e di tirocinio.
La copia conforme FRONTE-RETRO autenticata di tale permesso di soggiorno, dovrà essere
recapitata almeno 15 giorni prima dell’inizio del percorso formativo ad IHMA.
La sessione di selezione è gratuita?
No, partecipare alla sessione di selezione non è gratuito per il partecipante.

Perché bisogna pagare la sessione di selezione?
Per molti anni, INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY ha organizzato

sessioni di selezione gratuite. L’importanza acquisita dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY nel panorama formativo italiano nel corso degli anni, ha portato a ricevere tantissime candidature per ogni edizione dei percorsi formativi. Molti dei candidati in
realtà, erano più interessati a conoscere IHMA da vicino ed a raccogliere informazioni, che a
sottoporsi realmente alla sessione di TEST in vista di una possibile ammissione, togliendo tempo
ed attenzione ai candidati veramente interessati a partecipare ai nostri percorsi formativi.
Al fine di evitare quanto sopra, IHMA ha istituito il pagamento di una somma forfettaria a copertura parziale delle spese di selezione, che permette di evitare che si presentino alla sessione
di selezioni coloro che non sono veramente interessati a seguire i nostri percorsi formativi.
Inoltre, a causa dell’elevato numero di richieste di partecipazioni che IHMA riceve per i propri
percorsi formativi e del limitato numero di posti disponibili, i posti prenotati dai candidati e non
cancellati tempestivamente (almeno 5 giorni prima della sessione), saranno oggetto di emissione di regolare fattura da parte di IHMA, spedita al candidato, per un importo di 150 euro +
IVA (183 euro IVA inclusa), a titolo di spese amministrative per le selezioni.
Partecipare alla selezione è impegnativo?
Assolutamente, no.
La partecipazione ad una sessione di selezione è senza impegno per il candidato.
Dopo le prove scritte ed i colloqui, i risultati di ammissibilità saranno comunicati entro 48 ore
e, dopo consultazione della commissione di ammissione IHMA, composta da professionisti del
Management Alberghiero, via e-mail ai singoli candidati. Il candidato dovrà confermare entro
5 giorni lavorativi la sua iscrizione via e-mail ed eseguire il bonifico bancario che ha validità di
conferma definitiva di partecipazione.
In assenza di risposta entro 5 giorni, la commissione di selezione considera la partecipazione
del candidato annullata, senza ulteriori avvisi.
Si fa presente che nel caso in cui il candidato fosse ammesso e non confermasse la sua intenzione a partecipare al percorso formativo, IHMA preclude l’accesso a qualsiasi percorso formativo senza alcun limite di tempo, a tale candidato, al fine di evitare ulteriori perdite di
tempo. IHMA raccomanda dunque di presentarsi alle sessioni di selezioni, solo dopo avere
maturato seriamente la propria convinzione a partecipare al percorso formativo, in caso di
ammissione.

Quante sessioni di selezione vengono organizzate per ogni edizione del Master?
Circa 10 sessioni di selezione vengono organizzate per ogni edizione del Master, mediamente
una al mese, nei mesi che precedono la partenza del percorso formativo. A raggiungimento del

numero massimo di partecipanti ammessi per la sessione di selezione più vicina, le richieste di
partecipazione verranno spostate alla sessione di selezione seguente. Si fa presente che al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT definitivamente confermate da parte di profili idonei, le eventuali
ulteriori sessioni di selezione programmate saranno cancellate.
In ragione dell’alto numero di richieste generalmente ricevute per i percorsi formativi IHMA,
ed in modo particolare per il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, si raccomanda fortemente ai candidati di partecipare alla prima sessione di selezione
disponibile.
Le sessioni di selezione, anche per l’edizione di Milano, si svolgono esclusivamente a Roma.
É possibile prenotarsi in anticipo per un sessione di selezione che non sia quella immediatamente in scadenza?
Si, è assolutamente possibile.
Qualora ritenuto idoneo, il candidato verrà invitato via e-mail, a presentarsi alla prima sessione
di selezione in scadenza.
Nel caso in cui il candidato preferisca un’altra data di selezione, presente sul sito, dovrà mandare un’e-mail alla segreteria organizzativa del Master per effettuare il cambio data.
Potete descrivere esattamente l’ITER di selezione?
Innanzitutto, il candidato deve registrasi sul sito www.ihma.it ed inviare il proprio Curriculum
Vitae aggiornato.
In base alle informazioni ricevute, il candidato potrà anche essere contattato telefonicamente
da un addetto del reparto selezioni & ammissioni al fine di verificare alcuni punti non chiari o
informazioni assenti nel documento inviato (ad esempio, voti di Diploma o di Laurea non riportati). Qualora ritenuto idoneo, il candidato verrà invitato via e-mail, a presentarsi alla prima
sessione di selezione in scadenza. In caso contrario, il candidato riceverà esito negativo alla
propria richiesta.
IHMA incontra esclusivamente, in fase di sessione di selezione, i candidati che abbiano già
superato questa prima fase di SCREENING.
Infine, le candidature che non rispondono ai requisiti indicati sul sito del percorso formativo considerato, saranno immediatamente cancellate senza ulteriore comunicazione da parte di IHMA.
IHMA precisa che nessuna candidatura sarà presa in considerazione al di fuori della normale
procedura di iscrizione.

Che succede dopo la giornata di selezione?
Dopo la giornata di selezione e 48 ore dopo al fine di potere correggere i TEST, la commissione
di ammissione IHMA composta da 4 professionisti dell’HOTEL MANAGEMENT nominati per
1 anno, valuta gli elementi della candidatura (test di cultura generale e test d’inglese, verbale
di colloquio di motivazione, e analisi del CV), ed in base ai risultati raggiunti, ai posti rimasti disponibili per la sessione del percorso formativo richiesto, ed al profilo competitivo dei candidati,
delibera in maniera definitiva sull’ammissibilità del candidato.
La decisione di ammissione o di esclusione viene comunicata via e-mail al candidato.
La decisione della commissione di selezione è insindacabile ed inappellabile.
In che cosa consiste il test di selezione e come si svolge la giornata di selezione?
La giornata comincia alle ore 10 e finisce alle ore 18 con i colloqui. La sessione di selezione
comprende dei test scritti (test di cultura generale e test d’inglese).
I test di cultura generale comprendono domande di attualità, economia, storia, geografia, arte,
geopolitica… La fase di test è seguita da una sessione di presentazione del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT per rispondere alle domande dei partecipanti, in una forte logica di trasparenza e serietà professionale.
Nel primo pomeriggio vengono organizzati i colloqui motivazionali di circa 30 minuti. L’ordine
di passaggio per il colloquio è determinato dall’ordine di arrivo in sede.
E’ necessario portare una copia del Curriculum Vitae aggiornato in formato cartaceo.
Informiamo i partecipanti che non è possibile accedere alla sessione di selezione una volta cominciata, pertanto si richiede un arrivo in sede entro e non oltre le ore 9.45.
Esiste un risultato minimo che devo raggiungere durante i TEST?
Assolutamente si.
Il RATING minimo da raggiungere durante la fase di TEST è del 70 % di risposte esatte.
Nel caso il candidato non dovesse raggiungere questo risultato viene escluso dall’ammissione
al percorso formativo.

Che livello di lingua inglese devo avere per superare il test d’ingresso?
Il livello di abilità linguistica richiesto è un livello medio – alto (livello minimo B2).

E’ possibile essere ammessi al percorso formativo anche se il livello minimo di lingua inglese
non viene raggiunto?
Assolutamente si. Il candidato viene in questo caso ammesso con riserva di miglioramento della
lingua inglese. Prima di essere candidato ad una fase di tirocinio, il candidato dovrà dimostrare
con apposita certificazione, di avere raggiunto il livello minimo B2 di lingua inglese di produzione orale e di comprensione.
La disponibilità del candidato a tale procedura dovrà obbligatoriamente essere comunicata in
sede di selezione, dunque prima dell’esito della commissione di ammissione.
E’ possibile essere ammessi al percorso formativo anche se il livello minimo di Cultura generale non viene raggiunto?
Se il livello minimo di cultura generale non viene raggiunto, il candidato non potrà essere ammesso.
Come posso prepararmi al meglio al test d’ingresso al Master?
Al fine di selezionare solo i migliori candidati, ad ulteriore garanzia di un livello didattico di eccellenza, IHMA ha attuato una serie di test di difficoltà MEDIA – ELEVATA.
La preparazione ai test d’ingresso IHMA può essere agevolata da esercitazioni private con manuali di preparazione ai concorsi per la pubblica amministrazione, facilmente reperibili presso
qualsiasi libreria.
Il processo di selezione per gli studenti stranieri è diverso da quello degli studenti italiani?
La parte scritta della selezione relativa alla cultura generale varia rispetto ai partecipanti di nazionalità italiana. La parte di lingua inglese è identica per entrambe le categorie.
Tutta la parte rimanente dell’ITER di selezione rimane identica.
Che succede se non supero le prove di selezione?
Il candidato che non ha superato le prove di selezione potrà presentare nuovamente la sua candidatura solo dopo un periodo di 24 mesi.
Questo periodo è destinato a migliorare alcuni aspetti (ad esempio, un insufficiente livello di
Cultura Generale), apparsi non idonei alla commissione di selezione per una proficua partecipazione al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
La decisione della commissione di selezione è insindacabile.

Qual è la percentuale dei candidati che non supera la fase di selezione?
Il mancato superamento della prima fase di SCREENING si attesta attorno al 55 %.
In base alle sessioni di selezione, la percentuale dei candidati che non supera la sessione di selezione dopo la fase di TEST e colloquio varia dal 5 % al 40 %.
É possibile dilazionare il pagamento per la partecipazione al Master?
Assolutamente si.
Ci sono due casi:
1) I candidati che sono stati ammessi a frequentare il Master possono pagare in due rate, se il
Master comincia oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione.
La partecipazione diventa definitiva solo dopo il pagamento della prima quota di partecipazione
In assenza della ricezione del bonifico entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione
di ammissione, la richiesta di partecipazione verrà automaticamente cancellata senza ulteriori
avvisi.
La restante parte della quota di partecipazione sarà da versare nel seguente modo:
• 70 % della quota di partecipazione da versare entro 30 giorni prima
della partenza del percorso.
2) Il pagamento della quota di partecipazione al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL &
TOURISM MANAGEMENT avverrà in un’unica soluzione, per le ammissioni entro 30 giorni
prima della partenza del percorso formativo.
IHMA propone agevolazioni finanziarie per la partecipazione al percorso formativo?
Assolutamente si.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY propone ai propri partecipanti
un servizio di finanziamento dell’intero importo del percorso formativo, o di un importo inferiore, in base alle necessità specifiche dei partecipanti, tramite accordi con Intesa San Paolo
Personal Finance.

Come funziona la richiesta di finanziamento?
In caso di richiesta di finanziamento da parte del candidato, saranno dati dei documenti da compilare da parte del richiedente e della persona che funge da garante (obbligatoriamente con legame di parentela con il richiedente). Questi documenti potranno essere dati o direttamente
in sede di selezione su richiesta del candidato, o successivamente via telematica, inviando un’email di richiesta ad amministrazione@ihma.it.
Questi documenti debitamente firmati e compilati in tutte le loro parti, saranno da inviare via
e-mail ad amministrazione@ihma.it assieme ad una fotocopia fronte-retro in corso di validità
della carta d’identità e di una fotocopia fronte-retro del codice fiscale, sia del richiedente che
del garante. Solo per le richieste di importo superiore a 2.000 euro, sarà inoltre richiesto anche
la fotocopia dell’ultima busta paga del garante o in alternativa dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Per i candidati stranieri, sarà inoltre richiesta in maniera obbligatoria il certificato di residenza
sul territorio italiano.
Entro 48 ore dall’invio della richiesta, la società di finanziamento indicherà l’esito della pratica
che viene prontamente comunicata al candidato via e-mail.
In questo caso, in maniera obbligatoria, il candidato dovrà recarsi assieme al garante in sede
(Via Duccio Galimberti, 11 – 00 136 Roma - Tel.: 06.87.97.96.80) per la firma definitiva del contratto, dopo avere concordato un’ appuntamento con l’istituto di credito.
L’importo massimo richiesto è pari all’importo del percorso formativo IVA inclusa o di un’ importo inferiore in base alle necessità specifiche del candidato. In nessun caso, l’importo richiesto
potrà essere superiore all’importo del percorso formativo.
L’importo erogato viene direttamente versato ad IHMA e il richiedente comincia a rimborsare
il prestito contratto dopo 30 giorni dalla firma del contratto, tramite RID bancario automatico
(non sono possibili i bollettini postali).
Il numero massimo di rate entro le quali rimborsare completamente il credito è di 36. In caso
di interesse da parte del candidato, durante la sessione di selezione potrà essere fatto una simulazione di calcolo dell’ importo delle rate e di durata del credito, in base alle Sue necessità
specifiche.
Orientativamente ed in maniera puramente indicativa, gli interessi rappresentano il 10 % dell’importo complessivo richiesto (per un’ importo di 5.000 euro circa 500 euro di interessi con
della rate di circa 152 euro mensili).
Gli ottimi risultati in termini di PLACEMENT registrati da IHMA dal 2009, superiore al 92 %

dei candidati, permette dunque di ipotizzare di rimborsare il prestito avendo già trovato
un’occupazione lavorativa, permettendo di fatto una perfetta ottimizzazione dei propri risparmi del candidato.
Per ulteriore informazioni, si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo amministrazione@ihma.it,
o contattando la segreteria didattica ai numeri indicati sul sito www.ihma.it.
IHMA ricorda inoltre ai candidati che è possibile richiedere maggiori informazioni anche durante la sessione di selezione.
La richiesta di finanziamento resta sotto la responsabilità esclusiva del richiedente e dell’istituto di credito. IHMA declina qualsiasi responsabilità a riguardo.
Il costo del Master è omnicomprensivo?
Assolutamente si.
La partecipazione al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT comprende:
• 40 intensi giorni di fase d’aula con i migliori professionisti del settore
• Materiale didattico di prestigio delle più autorevoli fonti a livello mondiale (manuali di
studio, articoli di Management, IHMA COLLECTOR…)
• 1 uscita didattica in una delle più importanti strutture alberghiere d’Italia
• Tirocinio di 6 mesi garantito in Italia o all’estero nelle migliori strutture alberghiere a
gestione avanzata
• Vitto e alloggio o vitto e POCKET-MONEY durante tutta la fase di tirocinio
• Assicurazioni RC + INAIL per tutta la fase di tirocinio
• Seguito del partecipante durante tutta la fase di esposizione professionale in azienda
• Possibilità di partecipare gratuitamente in caso di bisogno e senza alcun limite di tempo
a qualsiasi seminario proposto durante il percorso formativo
• Inserimento del Curriculum Vitae del partecipante nell'IHMA CVBOX, piattaforma collegata alla direzione delle Risorse Umane di più di 1.000 strutture alberghiere in Italia
e all'estero, per garantire la visibilità della professionalità acquisita dal partecipante sul
piano nazionale e favorire la sua mobilità professionale
• Abbonamento gratuito a JOB-BOARD, piattaforma privata di offerte di lavoro ricevute
da IHMA
Infine, è previsto l’accesso LIFE-LONG alla piattaforma digitale IHMA VIRTUAL-CAMPUS,
per l’aggiornamento professionale continuo del partecipante durante tutta la sua carriera.

Restano esclusi dal costo di partecipazione, il seminario obbligatorio di EXCEL (vedi punto
specifico FAQ) e le opzioni formative proposte durante il Master, la cui partecipazione del
candidato rimane assolutamente facoltativa.
Il prezzo di partecipazione per la versione WEEK-END non comprende alcuna fase di esposizione professionale in azienda, in quanto riservata a chi è già in attività.
Il rapporto qualità – servizi offerti – prezzo risultati riscontrati, rende il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT il percorso formativo maggiormente
competitivo in Italia, rispetto alle altre offerte reperibili sul mercato comprese in una fascia
di prezzo similare.
Esistono borse di studio per la partecipazione al percorso formativo?
No. Non esistono meccanismi di borse di studio in IHMA per alcun tipo di percorso formativo,
meccanismo spesso utilizzato da molti enti formativi allo solo scopo di attrarre candidati o di
entrare in contatto con loro.
Che succede se non posso partecipare all’ultimo momento alla sessione del Master?
Esiste il diritto di recesso da esercitare entro 10 giorni lavorativi della data di iscrizione che dà
luogo al rimborso integrale della quota di iscrizione, salvo spese amministrative (20 % del totale
dell’importo versato).
Oltre questo termine, una partecipazione confermata all’edizione del Master non può essere
rimborsata per nessun motivo.
In caso di mancata partecipazione alla sessione del Master o alla fase di tirocinio, per qualsiasi
motivo, l’importo versato non viene restituito.

Quale caratteristica forte ha il percorso formativo proposto?
Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT è il percorso formativo

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO
di preparazione alla gestione alberghiera di livello internazionale più professionale in Italia, in
grado di condizionare l’evoluzione della carriera del partecipante, grazie alla sua concretezza
unica, derivante dalla collaborazione con i migliori professionisti del settore, impegnati tutti i
giorni nella realtà delle aziende, e non con docenti “puri” spesso distaccati dalla normale evoluzione del mercato.
Il percorso formativo proietta in maniera concreta, e per 2 mesi, il partecipante nella posizione
di Direttore d’albergo alle prese con situazioni quotidiane di Management e di gestione che
deve risolvere.
Infine, il volume di informazioni erogate all’interno del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL &
TOURISM MANAGEMENT è pari a quello erogato nei percorsi formativi di durata di circa 6 mesi.
Il percorso formativo si distingue quindi per la sua intensità e per il sostenuto ritmo didattico.
Quanti giorni dura il percorso formativo?
Il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT ha una durata di 40
giorni, erogati in maniera continuativa (esclusi sabato e domenica).
In base a possibili esigenze didattiche, potranno essere utilizzati alcuni fine settimana durante
il Master. Il percorso formativo proposto in formula FULL WEEK-END viene distribuito su un
periodo di 10 mesi, con un impegno di un WEEK-END su due, dal sabato alle ore 9 alla domenica
alle ore 18.
Il Master è in lingua italiana?
Assolutamente si, tutte le docenze sono in lingua italiana. Potranno essere previste in base ad
esigenze didattiche specifiche, interventi in lingua inglese.
Il materiale didattico potrà anche essere erogato, in parte, in lingua inglese.
Un presenza minima in aula del partecipante è obbligatoria?
Assolutamente, si.
Il diploma di MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT verrà consegnato solo ai partecipanti che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni.
Un ritardo di più di 1 ora dall’inizio del seminario è considerato come assenza giornaliera. Una
partenza anticipata di più di 2 ore viene considerata come un’assenza.
In caso di impossibilità per motivi medici a proseguire l’edizione del Master per oltre il 50 %

delle lezioni, debitamente documentata ed accettata dalla commissione pedagogica, il partecipante verrà spostato all’edizione successiva del Master, o a quella a lui più conveniente. Non
è previsto comunque alcun rimborso dell’importo versato.
Si fa presente che IHMA raccomanda un’assiduità massima alle lezioni per un maggior beneficio
didattico dei partecipanti.
Come si svolge una giornata di studio tipica del Master?
Le lezioni cominciano alle ore 9 fino alle ore 13 con un break intermedio di 15 minuti alle ore
10:30. Le lezioni riprendono alle ore 14 e fino alle ore 18 con un break intermedio alle ore
15:30 di 15 minuti.
Solitamente, la sessione del mattino è destinata alla parte teorica. La seconda parte della giornata si focalizza sulla messa in pratica delle conoscenze acquisite tramite esercitazioni riferite
alla gestione alberghiera e all’HOTEL MANAGEMENT, ed alla correzione delle stesse. In base
alle necessità didattiche, la giornata di studio potrà estendersi oltre le ore 18.
La giornata di studio del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT
si caratterizza dunque dalla sua forte intensità e dal notevole coinvolgimento richiesto al partecipante.
Qual è il livello qualitativo della FACULTY del percorso formativo?
I migliori professionisti del settore, spesso riconosciuti come la referenza dell’industria nel rispettivo campo di specializzazione, sono stati selezionati da IHMA al fine di offrire ai partecipanti del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, una qualità
didattica unica in Italia.
Per insegnare in IHMA, i docenti devono superare una reale valutazione, basata sugli studi eseguiti, sulla qualità e sul numero di anni di esperienza professionale accumulata, nonché sul livello aggiornamento professionale. Inoltre, ogni docente è sottoposto a valutazione da parte
della direzione didattica di IHMA, il cui superamento è obbligatorio da parte della FACULTY.
Tale processo di valutazione preliminare e di monitoraggio costante, garantisce ai partecipanti
un livello di insegnamento di eccellenza unico in Italia.
Ad esempio, il percorso formativo riunisce:
• Danilo Zatta – Referenza a livello mondiale di PRICING-MANAGEMENT, di Marketing
e di strategia aziendale
• Moira Cataldi – Una delle più rinomate REVENUE-MANAGER in Europa
• Gianfranco Masiero – Uno dei maggior esperti di PURCHASING-MANAGEMENT in Italia
• Palmiro Noschese – Migliore direttore Generale d’albergo 2013

• Margherita Zambuco – BEST PROFESSIONAL OF THE YEAR 2006 …
Il corpo docente altamente qualificato dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT
ACADEMY, soggetto inoltre al mantenimento di rigorosi standard qualitativi dalle certificazioni
AIF - Associazione Italiana Formatori, rappresenta una delle più significative garanzie di qualità
e di PLACEMENT del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Che cos’è esattamente l’ACTIVE-LEARNING?
E’ il metodo didattico che ha permesso ad IHMA di diventare in qualche anno, l’ente di formazione maggiormente apprezzato presso i professionisti del settore. IHMA ha coniato il termine
ACTIVE-LEARNING, immediatamente ripreso da numerosi enti di formazione. Per questo motivo, tale termine è attualmente in fase di protezione legale presso gli organi amministrativi
competenti.
L’apprendimento teorico viene quotidianamente e costantemente messo in pratica con l’ausilio
di strumenti realmente utilizzati nelle migliori aziende del settore, attraverso numerose esercitazioni che rispecchiano concrete situazioni aziendali di gestione alberghiera.
I partecipanti al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT sono dunque in grado di essere immediatamente operativi in azienda, grazie alla concretezza della metodologia didattica impiegata e si caratterizzano per la loro grande facilità ad inserirsi in
contesti lavorativi complessi e di elevato livello, ma soprattutto, ad emergere più rapidamente
degli altri, per assumere responsabilità all’interno dell’azienda, grazie ad una preparazione professionale di maggiore pragmatismo.
L’efficienza della metodologia didattica impiegata ed il suo costante utilizzo da parte dell’ INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, a diretto vantaggio dell’innalzamento del livello di competitività del candidato, rappresenta una delle principali ragioni
dell’elevato PLACEMENT lavorativo dei partecipanti IHMA, che spesso ricevono da parte dell’azienda presso cui effettuano il tirocinio una proposta di assunzione durante lo svolgimento
del tirocinio stesso, e in maniera generale, sono molto apprezzati dai più esigenti professionisti
del settore.
La direzione didattica dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è certificata dall’AIF - Associazione Italiana Formatori, garantendo ai partecipanti l’efficienza delle
metodologie didattiche impiegate.
Durante lo svolgimento del percorso formativo, il partecipante al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT non studia ma impara veramente a lavorare e a di-

ventare un Manager della struttura alberghiera.
Quali sono gli strumenti ACTIVE-LEARNING che usate?
Gli strumenti che vengono utilizzati all’interno del percorso formativo possono, in modo non
esaustivo, essere i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Laboratori professionali
Simulazioni aziendali
Esercitazioni individuali & di gruppo
Project-Work
Real Life Role-Play
Business-Game …

Ad esempio, che cosa si impara veramente a fare all’interno del Master?
A titolo non esaustivo ed a fine percorso formativo, il partecipante avrà acquisito le seguenti
competenze professionali e sarà in grado di eseguire in maniera autonoma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit MERCHANDISING di un menu
Piano di STRATEGIC-POSITIONNING
Esercitazioni di SUGGESTIVE-SELLING
Audit FOOD & BEVERAGES cost-control
Elaborazione Strategie di REVENUE-MANAGEMENT
Elaborare una Strategia di PRICING
Fare un AUDIT finanziario completo di una struttura alberghiera
Costruire un piano Marketing dalla A alla Z
Fare una ROOM-INSPECTION secondo standard internazionali
Gestire un congresso dalla A alla Z
Implementare strategie di SPACE-CONTROL
Progettare un sito WEB di successo
Vendere la struttura alberghiera su tutti i canali digitali
Interpretare con professionalità un bilancio e conto economico
Gestire uno SPA di lusso all’interno di una struttura alberghiera
Gestire le attività del FOOD & BEVERAGES DEPARTMENT…

Quale tipologia di materiale didattico viene erogato al partecipante?
Il materiale didattico erogato durante il MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM

MANAGEMENT è stato studiato dalla direzione didattica al fine di massimizzare i risultati didattici oggetto del percorso formativo. Il materiale didattico proviene dalle migliori fonti a livello mondiale come Università, BUSINESS-SCHOOL, centri di ricerca…
Il materiale didattico erogato sotto forma cartacea e digitale, comprende:
•
•
•
•
•

Presentazioni PPT dei docenti
Materiale fornito dai docenti (BUSINESS-PLAN – documenti di lavoro reali…)
Manuali di Management
IHMA COLLECTOR
Articoli di Management …

Il materiale didattico IHMA resta di proprietà di IHMA ad uso esclusivo del partecipante. Il partecipante non può dunque divulgare in maniera gratuita o dietro retribuzione il materiale didattico erogato.
Partecipare al Master richiede lavoro serale?
Assolutamente si.
Per un maggiore beneficio didattico, è fortemente raccomandato di riservare del tempo alla
revisione di quanto appreso durante la giornata. Dato l’enorme volume di informazioni erogato
nel corso del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, il partecipante dovrà, inoltre, prevedere di studiare ogni fine settimana, durante il percorso formativo.
Infine, il partecipante dovrà dedicare del tempo alla revisione del materiale didattico, durante
tutto il periodo del tirocinio.
Il programma del Master è stato elaborato dal team pedagogico IHMA al fine di garantire al
partecipante un apprendimento graduale.
La giornata di studio può protrarsi oltre l’orario normale?
Assolutamente si.
La serietà dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, non prevede la
fine della giornata sulla base di un orario specifico, ma sulla base del raggiungimento degli obbiettivi prefissati della giornata. Se i partecipanti necessitano di più tempo per concludere
un’esercitazione o una presentazione, inevitabilmente la giornata si estenderà oltre l’orario
normale.
Il percorso formativo può portare il candidato a lasciare la sede didattica anche verso le ore
19.30 – 20.00.

Durante il percorso formativo, vengono richiesti anche dei lavori da fare a casa?
In base al modulo, è assolutamente possibile.
IHMA informa che la mancata consegna dei lavori, o il ritardo nella consegna dei lavori, implica
una penalizzazione fissa di 3 punti / lavoro non consegnato, da sottrarre al RATING finale.
Quale livello di utilizzo dei fogli di calcolo devo avere per accedere al vostro Master?
Il livello di utilizzo dei fogli di calcolo deve essere molto buono per sfruttare appieno le docenze
del Master.
E’ già successo che la direzione didattica si sia resa conto del livello insufficiente dei partecipanti
per questo tipo di strumenti, nonostante le rassicurazioni avute dai partecipanti, cosa che ha
reso difficoltoso lo svolgimento di alcune docenze, particolarmente tecniche.
E’ per questo motivo, che la direzione didattica IHMA ha previsto, in maniera obbligatoria dal
2012, in qualsiasi percorso formativo proposto, una giornata aggiuntiva completa (dalle ore 9
alle 18), finalizzata all’apprendimento dell’utilizzo di questi strumenti.
Il seminario che è tenuto da un esperto MICROSOFT, dà diritto al rilascio dei certificati riconosciuti in azienda. Il costo di questa giornata non è compresa nel costo del percorso formativo
ed è da intendersi a parte.
Il costo di partecipazione è di 100 euro per l’intera giornata.
A seguito della giornata di formazione, il candidato potrà vantare un livello ADVANCED-USER
nell’utilizzo dei fogli di calcolo, da riportare sul proprio Curriculum-Vitae.
È obbligatorio avere un proprio PC portatile?
Assolutamente, si.
Data la natura stessa del Master di Alta Formazione, il possesso in aula di un proprio PC portatile di ultima generazione e di dimensioni adeguate (mon sono ammessi i mini PC) è assolutamente essenziale per le esercitazioni pratiche.
Il PC del partecipante deve avere una connessione WI-FI con i principali programmi OFFICE
correttamente installati e funzionanti.
La direzione di IHMA si riserva la facoltà di non ammettere in aula il partecipante sprovvisto
di tale strumentazione.

Posso recuperare le lezioni durante le quali sono stato assente?
Assolutamente, si.

La serietà della nostra Accademia garantisce a tutti i partecipanti di potere recuperare le assenze nelle edizioni successive del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, senza alcun costo aggiuntivo.
IHMA è l’unico Istituto in Italia a concedere tale opportunità ai propri partecipanti, a dimostrazione della serietà dell’Accademia del suo impegno nel supportare il partecipante a raggiungere
il successo professionale.
Ci sono opzioni formative proposte durante il Master?
Assolutamente, si.
IHMA propone durante lo svolgimento del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM
MANAGEMENT, due opzioni formative distinte a prezzi estremamente competitivi, la cui partecipazione del candidato rimane assolutamente facoltativa e libera:
• HOTEL MANAGEMENT ENGLISH SEMINAR di 3 giornate
• ADVANCED SEMINAR MICROS-FIDELIO OPERA di 5 giornate (Software gestionale
di maggiore utilizzo a livello mondiale, in uso in tutti i più importanti gruppi alberghieri
internazionali quali HILTON, STARWOOD, MARRIOTT…).
La formazione prevede l’utilizzo pratico per 8 ore al giorno del sistema in tutte le sue funzionalità (CHECK-IN – CHECK-OUT – BOOKING-MANAGEMENT – GROUP BLOCK – GESTIONE DELLE SALE E DEI GRUPPI – FOOD & BEVERAGES…).
A seguito della formazione, il partecipante saprà usare il sistema gestionale in maniera avanzata
(ADVANCED-USER), senza alcun tipo di problemi, agevolando la fase di tirocinio eseguita sin
dalla partenza, con un alto livello di professionalità e competitività, in grado di condizionare
fortemente la possibilità di assunzione del partecipante.
La formazione viene eseguita da un TRAINER certificato MICROS-FIDELIO, considerato ad
oggi in Italia, il maggior esperto del sistema gestionale MICROS-FIDELIO OPERA, e consulente
della più importanti compagnie alberghiere del nostro paese per questo strumento.
Le giornate di ogni singola opzione si svolgono dalle ore 9 alle ore 18 e possono essere proposte
anche di sabato e di domenica, se necessario.
Al termine del percorso vengono rilasciati i diplomi e gli attestati.
Il costo di partecipazione a queste opzioni formative non sono è incluso nel prezzo del MASTER
IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT ed è da intendersi a parte.
Il costo di tali opzioni viene comunicato in sede di selezione.

Viene richiesto un minimo di partecipanti per ogni opzione formativa (10 partecipanti).
Devo rispettare un DRESS-CODE particolare durante la fase del Master?
Assolutamente, no.
Tuttavia, la direzione di IHMA esige correttezza e discrezione nella scelta della propria presentazione. Solo in alcune occasioni, che saranno opportunamente indicate al partecipante in anticipo, sarà obbligatorio indossare la giacca e la cravatta per gli uomini, e completi (tipo tailleur)
per le donne. I PIERCING a vista dovranno essere tolti durante le ore d’aula.
Quando viene consegnato il diploma del Master?
Il diploma del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT viene consegnato ai partecipanti nel corso di una cerimonia seguita da un cocktail, assolutamente gratuita per i partecipanti al Master.
Giacca e cravatta sono obbligatorie per la cerimonia di consegna dei diplomi, anche per la presenza di alte autorità del settore del alberghiero.
Quali sono le alte autorità del settore alberghiero che hanno presieduto la cerimonia di consegna dei diplomi?
In ragione della reputazione di eccellenza di cui gode IHMA presso i più importanti professionisti del settore, la cerimonia di consegna dei diplomi viene sempre presieduta da un esponente
di alto livello dell’industria alberghiera, come ad esempio:
• Renzo Iorio – Presidente FEDERTURISMO ed amministratore delegato ACCOR ITALIA
• Umberto Martuscelli – Presidente AIDA – Associazione Internazionale Direttori Albergo
• Andrea Pinchetti – Presidente AICR – Associazione Internazionale dei Vice direttori
degli hotel di Lusso
• Massimo Fiaschi – Segretario Generale MANAGERITALIA…

La consegna del diploma è accompagnata da una graduatoria?
Assolutamente si.

Il diploma del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT è accompagnato da un voto espresso in 100/100 come nel sistema universitario anglosassone. Per essere diplomati, il partecipante dovrà raggiungere un punteggio minimo di 80/100. Il voto si basa
su diversi parametri destinati a valutare la serietà, l’impegno, ed i risultati ottenuti dal partecipante. Il punteggio viene elaborato a fine percorso dall’insieme dei docenti della FACULTY e
dalla direzione didattica dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY.
Significa dunque che posso seguire il percorso formativo ma non essere diplomato nel caso
in cui il voto ottenuto fosse inferiore ad 80/100?
Assolutamente si, anche se IHMA specifica che tale situazione non si è ancora presentata nel
corso degli anni.
A dimostrazione della serietà e della professionalità di IHMA, il diploma viene rilasciato solo ai
partecipanti meritevoli e competitivi.
Quale altra conseguenza ha il fatto di non essere diplomato?
Se il partecipante non raggiunge il livello minimo richiesto per essere diplomato, non potrà essere ammesso alla fase di tirocinio, riservato in maniera esclusiva ai diplomati IHMA.
Quanti candidati ad oggi non si sono diplomati?
Ad oggi, su oltre 200 candidati formati attraverso 10 edizioni del percorso formativo, 2 candidati non si sono diplomati a causa del superamento della soglia tollerata di assenze.
Che cosa è l’EXCELLENCE AWARD DIPLOMA?
L’alto livello competitivo del nostro Istituto porta, ad ogni edizione di qualsiasi percorso formativo, a premiare un partecipante che si è particolarmente distinto durante la fase in aula, per
capacità professionale o qualsiasi altro motivo che la direzione didattica IHMA intenda sottolineare.
Il titolo permette al partecipante di riportare tale credenziale sul proprio Curriculum Vitae.
È prevista la visita di strutture alberghiere o di uscite didattiche durante il percorso formativo?
Assolutamente, si.
Grazie alle ottime relazioni con le più importanti strutture alberghiere d’Italia da parte dell’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, una visita approfondita di una
struttura alberghiera internazionale tra le più importanti in Italia e particolarmente rappre-

sentativa, viene sempre inclusa all’interno di ogni edizione del MASTER IN INTERNATIONAL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Ad esempio, e a solo titolo esemplificativo, possono essere visitati i seguenti alberghi:
•
•
•
•

Cavalieri Hilton The Waldorf Astoria Collection - Roma
Hotel Excelsior – Starwood Hotels & Resorts - Roma
Hotel St Regis Grand – Starwood Hotels & Resorts – Roma
Hotel Principe di Savoia – Dorchester Collection - Milano

Cosa sono i TESTIMONIAL?
I TESTIMONIAL sono ex partecipanti del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM
MANAGEMENT, che hanno avuto un percorso professionale esemplare e di successo, e che
desiderano condividere la loro esperienza con i partecipanti in fase di formazione.
Questo momento è molto importante in quanto permette di mettere in prospettiva la propria
partecipazione al percorso formativo, ed anche di venire a conoscenza di possibili opportunità
lavorative presenti o future nelle aziende rappresentate dai TESTIMONIAL.
IHMA precisa che il tempo dedicato a tale attività viene sempre conteggiato al di fuori del normale orario di studio (oltre le ore 18) e pertanto non rappresenta obbligo di presenza da parte
dei candidati.
IHMA può certificare le competenze professionali acquisite durante il Master?
Assolutamente si, anche se il diploma del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM
MANAGEMENT è già sinonimo di competenza professionale di primissima qualità.
L’eccellenza dei contenuti didattici erogati dal nostro Istituto permetterà dal 2016 a coloro che
lo desiderano, di presentarsi agli esami ufficiali per la certificazione, sia delle competenze professionali che delle figure professionali (come FOOD & BEVERAGES MANAGER - REVENUEMANAGER…) organizzati da un ente neutro di certificazione, accreditato ed abilitato a tale
attività.
Queste certificazioni ottenibili solo dopo superamento di esame che si svolge una volta all’anno,
hanno valore ufficiale e sono riconosciute in tutta Italia.
La certificazione delle competenze rappresenta un reale vantaggio competitivo per chi le detiene, ed è altamente ricercata dalle aziende e dei professionisti del settore.
Il costo delle certificazioni delle competenze non è compreso nel prezzo del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT ed è da intendersi a parte.

Avete degli strumenti per l’aggiornamento continuo dei partecipanti dopo la fase in aula?
Assolutamente, si.
IHMA dispone di un’esclusiva piattaforma WEB destinata all’aggiornamento professionale dei
partecipanti denominata VIRTUAL CAMPUS, prodotto veramente unico in Italia. VIRTUAL
CAMPUS permette di aggiornare le proprie competenze professionali in maniera continua tramite un minuzioso lavoro di raccolta e selezione del suo contenuto da parte di IHMA.
Provenienti dalle più autorevoli fonti, quali BUSINESS-SCHOOL internazionali, associazioni di
categoria ed enti di ricerca nell’HOSPITALITY-MANAGEMENT, giornali e siti WEB del settore
turistico ed alberghiero, il contenuto della piattaforma è orientato esclusivamente alla crescita
professionale degli utilizzatori e la massimizzazione della propria competitività.
Aggiornato settimanalmente, VIRTUAL CAMPUS rappresenta il modo migliore per mantenere
il proprio livello di competitività professionale al suo vertice, indispensabile al raggiungimento
veloce di posizioni direttive nel settore alberghiero. VIRTUAL CAMPUS è il complemento
ideale per mantenere, approfondire e prolungare tutte le tematiche affrontate nel MASTER
IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
L’utilizzo regolare ed efficiente di VIRTUAL-CAMPUS da parte dei partecipanti, sarà in grado
di produrre effetti positivi radicali circa la velocità di evoluzione di carriera. VIRTUAL CAMPUS
sarà on-line dal 1° gennaio 2015, e tutti i partecipanti che hanno frequentato i MASTER IHMA,
potranno accedervi gratuitamente e senza limite di tempo.
IHMA informa i partecipanti, che è l’unico Istituto di formazione in Italia a proporre questo servizio di accompagnamento, dopo la fase in aula e di tirocinio.
Il permesso di soggiorno è obbligatorio per gli studenti stranieri?
I partecipanti ai percorsi proposti dall’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY provenienti da paesi extra-comunitari o al di fuori dell’Unione Europea e/o non aderenti
al Trattato di SCHENGEN, dovranno presentare 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del percorso formativo, una copia fronte retro certificata conforme del permesso di soggiorno a copertura integrale del periodo in aula.
I candidati stranieri provenienti da paesi esterni all’Unione Europea e/o non aderenti al Trattato
di SCHENGEN, che chiedono di effettuare il tirocinio, dovranno esibire un permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro a copertura integrale dell’intero periodo di tirocinio.
IHMA non garantisce l’accesso alla fase in aula o alla fase di tirocinio, ai partecipanti che non
soddisfino tale esigenza nei tempi previsti.
Il mancato accesso al percorso formativo o al periodo di tirocinio per tale motivo non dà diritto
al rimborso dell’importo già versato.

Vengo da un’altra città, avete dei contatti per trovare alloggio?
Assolutamente, si.
L’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY dispone di accordi con residence a pochi passi della sede didattica, interamente attrezzato per esigenze di periodi brevi
su Roma, a prezzi assolutamente competitivi.
Si possono reperire informazioni su www.residencebalduina.com.
I candidati che si presentano a nome di IHMA potranno beneficiare di uno sconto del 5 %.
IHMA informa che non ha alcun tipo di collegamento commerciale con il Residence e declina
ogni responsabilità conseguente.
IHMA mette inoltre a disposizione dei partecipanti una speciale piattaforma WEB per contattare i partecipanti al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, interessati a condividere l’alloggio durante il periodo in aula.
IHMA al momento non ha accordi con residence a Milano.

Esiste un limite di età per partecipare al tirocinio?
Assolutamente si.

IL PERIODO DI TIROCINIO IN AZIENDA
I candidati di età superiore ai 35 anni non potranno essere ammessi alla fase di tirocinio. Non
è previsto alcun tipo di sconto sul costo del percorso formativo per mancata partecipazione
alla fase di tirocinio, per questo motivo.
Ho un’ età superiore ai 35 anni e dunque non posso effettuare la fase di tirocinio. Come mi
può aiutare IHMA?
Come centro di riferimento per l’Industria alberghiera, oltre alle numerose offerte di tirocinio,
accade spesso che IHMA riceva offerte di lavoro da parte delle aziende con le quali collabora,
e che in questo caso. Qualora quanto sopra si verifichi, le eventuali offerte pervenute vengono
inoltrate in maniera prioritaria e nei limiti dei requisiti indicati dalle aziende stesse, ai partecipanti IHMA che non possono accedere alla fase di tirocinio. IHMA non può garantire che tale
possibilità si verifichi e che quindi sarà proposta ai partecipanti.
Il periodo di tirocinio è garantito?
Assolutamente si.
Con oltre 1.000 relazioni professionali attive con strutture alberghiere in Italia e all’estero,
IHMA riceve centinaia di proposte di tirocinio all’anno, ed impiega collaboratori fissi tutto l’anno
per la loro gestione che si interfacciano in modo collaudato ed efficiente, con la direzione delle
Risorse Umane delle aziende.
Statisticamente IHMA riceve svariate centinaia di proposte di tirocinio ad ogni edizione del
MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY informa i partecipanti che accade spesso che le strutture alberghiere propongano le loro offerte di tirocinio ad IHMA prima
di inviarle anche ad altri enti formativi, incrementando di fatto la disponibilità delle offerte di
tirocinio che IHMA può proporre ai propri partecipanti.
La versione WEEK-END del percorso formativo non prevede alcuna forma di esposizione in
azienda, in quanto riservata esclusivamente a chi è già in attività.
Il periodo di tirocinio è obbligatorio?
No, il periodo di tirocinio non è obbligatorio, anche se IHMA considera che la qualità dei tirocini
proposti sia per i partecipanti un reale beneficio in termini di acquisizione di competitività.
Il partecipante non interessato a seguire la fase di tirocinio non ha alcun obbligo ad eseguire la
fase di tirocinio stesso.
Quanto tempo dura il tirocinio?
Il tirocinio proposto da IHMA ha una durata di 6 mesi.

E’ possibile fare il tirocinio in formula DOPPIO STAGE (3 MESI + 3 MESI)?
Assolutamente si.
E’ possibile eseguire un periodo di tirocinio doppio (2 volte 3 mesi in Italia oppure 3 mesi in
Italia + 3 mesi all’estero).
Il tirocinio è finalizzato ad un’assunzione?
Il tirocinio si svolge sempre in un contesto di bisogno da parte dell’azienda ospitante. Se il partecipante si dimostra abbastanza abile a dimostrare la sua valenza professionale, è molto probabile che l’azienda tenderà a proporre una forma di contratto alla fine del tirocinio, o
addirittura prima dalla fine dello stesso, come spesso accade ai partecipanti del MASTER IN
INTERNATIONAL HOTEL&TOURISM MANAGEMENT.
L’industria alberghiera è un’industria sempre alla ricerca di persone motivate e preparate, anche
per le grandi carenze di personale qualificato che ha questo settore.
E’ capitato che un partecipante sia stato assunto prima della fase di tirocinio?
Assolutamente si.
A testimonianza della qualità del percorso formativo, questa situazione si presenta e si verifica
ormai ad ogni edizione del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT. Alcuni partecipanti al percorso formativo hanno avuto il beneficio di un’ interruzione
del contratto di tirocinio per essere direttamente assunti dall’ azienda ospitante, anche dopo
solo 3 settimane di tirocinio.
Circa 1 partecipante su 2 al percorso formativo sa già che l’azienda ospitante lo assumerà entro
la fine del tirocinio.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY si rende disponibile a comunicare alle persone interessate e frequentanti i percorsi formativi IHMA, i dettagli di questi partecipanti.
IHMA precisa che la comunicazione delle generalità, dei numeri di telefono o degli indirizzi email dei partecipanti è stata preventivamente autorizzata dagli interessati, nel pieno rispetto
della legge sulla PRIVACY.
Non so ancora bene come scegliere il progetto di tirocinio, potete aiutarmi?
Assolutamente, si.

La direzione degli Stage IHMA, composta da veri esperti della gestione delle Risorse Umane
provenienti da gruppi alberghieri internazionali, è in grado di aiutare il partecipante ad individuare il percorso professionale idoneo a lui più idoneo, in base alle caratteristiche del suo progetto professionale, grazie ad un lavoro di orientamento che viene eseguito, per coloro che lo
richiedono, ad inizio del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Esiste un contatto diretto e frequente con la direzione degli Stage?
Assolutamente si.
La direzione degli Stage IHMA incontra il partecipante regolarmente durante lo svolgimento
del percorso formativo, attraverso 4 incontri formali al fine di seguire il progetto di tirocinio
assieme al partecipante nel migliore dei modi. Oltre a questi incontri, la Direzione degli Stage
è presente in maniera diretta sul luogo di svolgimento del MASTER IN INTERNATIONAL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT, attraverso vere permanenze in loco, ed è a disposizione
tutta la giornata, dalle ore 9 alle ore 18. Un TEAM di 3 persone interamente dedicato alla gestione dei tirocini lavora quotidianamente ed è raggiungibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9
alle 18, via telefono, SKYPE, e-mail…
Come funziona l’attribuzione del tirocinio?
Il progetto di tirocinio viene elaborato interamente assieme al partecipante in termini di specializzazione, di LOCATION, tipologia di azienda ospitante, e persino in termini di BRAND, dopo
compilazione da parte del partecipante di una scheda informativa.
Le posizioni dei tirocini sono dunque legate completamente alle aspirazioni professionali dei
partecipanti. Previo colloquio individuale con la direzione degli Stage IHMA, vengono confrontati i desideri del partecipante con i suggerimenti di IHMA, anche in base ai primi risultati emersi
durante la fase d’aula. La destinazione definitiva del tirocinio è attribuita solo dopo colloquio
con i responsabili dell’azienda ospitante.
In che cosa consiste il tirocinio “su misura”?
A differenza della maggioranza degli istituti di formazione, che propongono solo alcune disponibilità di tirocinio ai partecipanti, tra cui devono scegliere, il nostro Istituto si distingue fortemente per la sua capacità di costruire il progetto di tirocinio completamente attorno al progetto
professionale del partecipante al Master, grazie alla più larga rete in Italia di connessioni aziendali per l’attivazione di tirocinio, con più di 1.000 strutture alberghiere a disposizione.
La direzione degli Stage IHMA cercherà di proporre le offerte di tirocinio ideali e più vicine, in
base ai criteri richiesti dal partecipante e rispetto alle disponibilità delle aziende ospitanti.

INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è l’unico ente di formazione in
Italia ad erogare veramente nei fatti tale servizio ai propri partecipanti, come dimostrano le
numerose testimonianze lasciati dai partecipanti stessi, presenti nei vari FORUM disponibili
sulla rete.
Si possono avere degli esempi di tirocinio attivati nelle edizioni precedenti?
Assolutamente si.
Di seguito alcuni tirocini attivati nel passato nel corso delle precedenti edizioni del MASTER
IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing & Sales Department – Starwood Hotels & Resorts – Roma & Milano
Food & Beverages Management – Hilton International - Roma & Milano
Meetings & Congress Department – Marriott International – Roma & Milano
Catering Management – Four Season’s – Milano & Firenze
Revenue Management Department – Starwood Hotels & Resorts – Roma & Milano
Front-Office Department – Hotel Danieli – Venezia
Purchasing Department – Starwood Hotels & Resorts – Venezia
Human Resources Department – Hilton International – Milano
Amministrazione & Finanza – Sol Melia International – Milano
E-distribution Management & Web-Marketing Management – Blastness – Roma …
Congress & Event Management - Starwood Hotels & Resorts – Barcelona
Marketing & Sales Management – Hilton International – Parigi
Food & Beverages Management – Sol Melia International – Londra …

Quando comincia il tirocinio?
Il tirocinio comincia idealmente subito dopo la fase in aula.
La data definitiva di inizio del tirocinio viene decisa con il partecipante e l’azienda ospitante.
Posso spostare l’inizio del tirocinio?
Il partecipante ha la possibilità di spostare la partenza del tirocinio fino a 12 mesi dopo la fine
della fase in aula, solo nel caso in cui debba migliorare il livello di lingua inglese, o abbia impegni
professionali precedentemente concordati che dovranno essere dimostrabili.
Dopo questo periodo, il partecipante perde la possibilità di eseguire il tirocinio.
In quale tipologia di strutture è possibile fare il tirocinio?
Al fine di ottimizzare l’aspetto pedagogico, sono state individuate in maniera prioritaria strut-

ture alberghiere a gestione avanzata. Il portafoglio IHMA delle strutture ospitanti è di circa
1.000 unità, la più ampia rete di connessioni aziendale in Italia per l’attivazione di tirocini.
Le strutture ospitanti sono principalmente:
• Catene alberghiere Internazionali
• Catene alberghiere Nazionali
• Strutture alberghiere individuali di lusso
• Società di consulenza
• Destination Management Company…
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, grazie alla sua fitta rete di connessioni aziendali è in grado di proporre periodi di tirocinio in qualsiasi tipologia di azienda appartenente in maniera diretta o indiretta al settore alberghiero, ad esclusione delle agenzie di
viaggio.
Come sono state selezionate le strutture alberghiere ospitanti?
Prima di essere inserita come azienda ospitante, ogni struttura alberghiera proposta al partecipante è stata oggetto di un’analisi accurata da parte della Direzione degli Stage IHMA, in relazione alla tipologia di struttura (ubicazione, servizi offerti, dimensioni…), alle capacità tecniche
e didattiche del suo Management, ma anche riguardo al processo di comprensione e di rispetto
dello statuto di STAGIAIRE da parte dell’azienda.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY informa che è l’unico ente di formazione in Italia ad attuare un vero processo selettivo per le aziende ospitanti, garantendo al
partecipante un inserimento professionale in aziende con standard professionali, morali ed
etici di elevato livello.
In quale città si può fare il tirocinio?
Quasi tutti i centri medi e grandi in Italia vengono proposti per gli stage, come ad esempio:
•
•
•
•
•
•

Roma
Milano
Bologna
Firenze
Venezia
Bari

• Napoli…
All’estero, è possibile eseguire la fase di tirocinio esclusivamente nei grandi centri (Londra, Madrid, Barcellona, Parigi, Berlino…).
I tirocini proposti sono dei tirocini che richiedono una partecipazione attiva o no?
I tirocini proposti da IHMA sono estremamente coinvolgenti ed attivi. Il partecipante deve
aspettarsi di essere inserito immediatamente nell’apparato produttivo dell’azienda allo stesso
livello di un dipendente.
La vocazione altamente pragmatica del percorso formativo conosciuta dalle aziende ospitanti,
per di più in un contesto spesso carente in termini di preparazione come l’HOTELLERIE, rendono le aspettative delle aziende ospitanti nei confronti dei tirocinanti IHMA molto elevate,
da cogliere come altrettante opportunità per dimostrare le proprie capacità professionali a
scopo di assunzione.
È possibile eseguire il tirocinio in più reparti?
Assolutamente, si.
Secondo le esigenze e disponibilità delle aziende ospitanti, possono essere proposti dei tirocini
a rotazione (MANAGEMENT-TRAINING) in vari reparti della struttura alberghiera.
È garantito il vitto e l’alloggio durante il tirocinio?
Gli accordi presi con le aziende ospitanti lo prevedono ogni volta sia possibile.
Le aziende ospitanti prevedono spesso, un pocket money (tra i 200 ed i 400 euro in generale) a
sostegno delle spese del partecipante, nel caso in cui l’alloggio non sia garantito.
Se il partecipante desidera svolgere il tirocinio in una particolare struttura con la quale questi
accordi non sono previsti, dovrà provvedere privatamente.
Inoltre, l’alto numero delle aziende partner di IHMA per i tirocini spesso può permettere di
svolgere la fase di tirocinio rimanendo nella propria città.
IHMA insiste sul fatto che, al di là delle condizioni di accoglienza del partecipante, che sono comunque importanti, deve primeggiare la qualità del tirocinio e la serietà dell’azienda ospitante
nella scelta finale del partecipante, in base al proprio progetto professionale.
Quali sono i requisiti di lingua inglese per eseguire il tirocinio?
Il livello di abilità linguistica richiesto per eseguire la fase di tirocinio, è un livello medio – alto

di espressione orale, di comprensione orale e di scrittura. I candidati che non soddisfano tali
requisiti potranno partecipare al Master ugualmente, ma il periodo di tirocinio, verrà proposto
solo dopo adeguamento delle capacità linguistiche del partecipante, che dovrà essere certificato da un ente accreditato (livello minimo B2 di espressione - comprensione orale e di scrittura).
Inoltre, IHMA si riserva la possibilità a suo insindacabile giudizio, di chiedere al partecipante
un adeguamento del livello d’inglese, sospendendo momentaneamente le ricerche del tirocinio,
qualora appaia evidente l’insufficienza del livello di conoscenza della lingua inglese, per eseguire
in maniera proficua il periodo di tirocinio in azienda.
Anche in questo caso, sarà richiesto di fornire alla direzione degli Stage IHMA, una certificazione ufficiale da parte di un ente accreditato, come sopra già esposto.
Il superamento della sessione di selezione dei Master IHMA, non rappresenta dunque alcuna
garanzia di avere un livello sufficiente di lingua inglese, per potere eseguire la fase di tirocinio.
È possibile fare il tirocinio all’estero?
Assolutamente, si.
Il carattere internazionale di IHMA porta naturalmente la nostra Accademia a proporre anche
periodi di tirocinio all’estero, nei principali paesi Europei (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania). Per eseguire un periodo di tirocinio all’estero, è richiesta la completa padronanza dimostrabile scritta – orale e di comprensione, della lingua del paese di destinazione.
Per fare il tirocinio all’estero, viene richiesto un requisito di lingua?
Assolutamente si.
Il livello richiesto per l’assegnazione di un tirocinio all’estero è un livello eccellente sia scritto
che di espressione e comprensione orale (livello C2).
IHMA richiede un certificato di idoneità rilasciato da un organismo competente e riconosciuto.
Non sarà possibile attivare una procedura di ricerca di tirocinio, ed accedere ad un tirocinio all’estero, in assenza di tale documentazione.

Che tipo di assistenza offre IHMA durante il tirocinio?
Durante tutto il periodo di tirocinio, la direzione IHMA sarà in contatto sia l’azienda ospitante

che con il partecipante, al fine di accertarsi del corretto svolgimento del tirocinio e dell’effettivo
raggiungimento degli obbiettivi prefissati, al fine di massimizzare la possibilità di assunzione
del partecipante stesso.
Sono assicurato durante il tirocinio?
Assolutamente, si.
IHMA provvede alla copertura RC e INAIL a norma di legge durante tutto il periodo del tirocinio.
È obbligatoria l’iscrizione alle liste di collocamento per fare il tirocinio?
Assolutamente si.
L’iscrizione alle liste di collocamento come inoccupato o disoccupato, è obbligatoria sia per i
candidati italiani che stranieri, e non è possibile mantenere un’attività lavorativa parallela di
qualsiasi natura anche PART-TIME (compresa la cassa integrazione di qualsiasi natura, l’aspettativa e la mobilità), durante la fase di tirocinio.
Verrà richiesto al partecipante interessato ad eseguire il periodo di tirocinio, di fornire una fotocopia cartacea e in versione digitale fronte-retro di tale documento.
Esistono altri requisiti per la partecipazione al tirocinio?
Assolutamente si.
Il periodo di tirocinio è attivabile solo nel caso in cui, il partecipante non abbia accumulato durante l’intero arco scolastico – universitario e lavorativo, più di 12 mesi complessivi di tirocinio
(o assimilato) eseguito, prima della partenza del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT.
Questi requisiti sono stabiliti in funzione del quadro legislativo in vigore al momento della produzione della presente informazione.
IHMA informa che nuovi requisiti di legge possono emergere in ogni momento, e cambiare di
conseguenza le condizioni di accesso e di partecipazione al tirocinio stesso.

E’ possibile non eseguire il tirocinio perché IHMA mi ha proposto un’offerta di lavoro?
Assolutamente si.

IHMA è il centro di formazione di riferimento per le aziende del settore alberghiero e per questo motivo riceve molte offerte di lavoro da parte delle strutture alberghiere, offerte che rivolge
immediatamente ai propri partecipanti.
Nel caso in cui, la ricerca di un’azienda per una figura professionale fosse aderente in termini
di requisiti, con una risorsa attualmente in corso di formazione, IHMA rivolgerà in maniera mirata la proposta di lavoro al partecipante individuato. Inoltre, il MASTER IN INTERNATIONAL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT permette di incontrare direttamente i dirigenti delle più
importanti aziende del settore alberghiero d’Italia, permettendo al partecipante di essere valutato, sin dalla fase in aula, attraverso le vere situazioni di lavoro proposte dai docenti come
esercitazioni, dalle aziende nel caso in cui necessitassero di incrementare il proprio organico.
L’accettazione da parte del partecipante di una proposta di lavoro da parte di IHMA o da parte
dei docenti coinvolti nel progetto formativo, elimina in maniera definitiva ed incondizionata
l’obbligo di IHMA a proporre un tirocinio al partecipante.

LA FASE DEL DOPO TIROCINIO
Il partecipante deve fornire una relazione dopo la fase di tirocinio?
Assolutamente, si. Sarà richiesto al partecipante di redigere una breve relazione scritta secondo
un modello fornito da IHMA, da mandare entro 15 giorni lavorativi dalla fine della fase di tirocinio. L’espletamento di tale formalità nei tempi e nelle modalità previste, è requisito obbligatorio.
Che altro tipo di assistenza offre IHMA dopo il tirocinio?
Dopo ogni percorso formativo è previsto l’inserimento del Curriculum Vitae del partecipante
nell’ IHMA CVBOX, accessibile direttamente ai responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende alberghiere & ricettive leader in Italia e all’estero (più di 1.000 strutture alberghiere). IHMA è l’unico Istituto in Italia a proporre questo servizio, agevolando la mobilità
professionale del partecipante e dunque la sua carriera, attraverso una visibilità professionale
sul piano nazionale.
Inoltre, la partecipazione al MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT prevede l’abbonamento gratuitamente e senza alcun limite di tempo a JOB-BOARD,
piattaforma di diffusione delle offerte di lavoro ricevute dall’INTERNATIONAL HOSPITALITY
MANAGEMENT ACADEMY e provenienti dalle aziende PARTNER.
Infine, il partecipante conserva la possibilità senza alcun limite di tempo di partecipare nuovamente e gratuitamente ad alcun seminari di sua scelta in caso di bisogno lavorativo. IHMA è
l’unico Istituto in Italia a proporre tale agevolazione ai propri partecipanti, dimostrando un vero
interesse verso per il loro successo professionale.
Avete degli strumenti di aggiornamento professionale dopo il tirocinio?
Assolutamente si.
VIRTUAL CAMPUS, piattaforma didattica ON-LINE pensata per l’aggiornamento professionale
dei partecipanti, è accessibile gratuitamente e senza alcun limite di tempo, a tutti i partecipanti
ai Master IHMA.
VIRTUAL CAMPUS contiene informazioni sempre aggiornate sul settore quali REPORT, articoli, presentazioni PPT, libri, Newsletter, notizie… in grado di garantire al partecipante un livello
elevato di aggiornamento professionale nel tempo, massimizzando costantemente la sua competitività lavorativa.

VARIE
Esiste un’associazione EX-STUDENTI IHMA?
Assolutamente, si.
L’Associazione Internazionale EX-STUDENTI IHMA è in fase di creazione e mira a creare un
punto d’incontro e di scambio forte e solido, a livello internazionale, dei futuri dirigenti del settore alberghiero che si sono diplomati nel nostro Istituto.
Le attività dell’AIESI - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE EX-STUDENTI IHMA prevedono
l’organizzazione di aperitivi e cene conviviali in una logica forte di NETWORKING.
Come fare ad ottenere maggiori informazioni?
A testimonianza della serietà e della trasparenza con la quale opera, ormai da anni, il nostro
Istituto, l’INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY incoraggia sempre i
futuri candidati a reperire informazioni presso i suoi ex partecipanti.
A testimonianza dell’alta considerazione rivolta ai partecipanti, ogni sessione di selezione comprende una presentazione completa del MASTER IN INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM
MANAGEMENT, seguita da un momento di risposta alle domande dei partecipanti. In base alla
disponibilità, alcuni partecipanti delle precedenti edizioni del Master possono essere presenti
alle selezioni per testimoniare la propria esperienza. La presentazione permette di dare al candidato tutte le informazioni di cui necessità, oltre a quelle già acquisite, al fine di migliorare il
suo processo di valutazione.
Se il candidato desidera ottenere maggiori informazioni su IHMA, l’Accademia ha a disposizione
una lista di contatti disponibili. Questa lista viene comunicata solo ai candidati che abbiano
preso parte ad una sessione di selezione.
IHMA mette a disposizione dei candidati numerosi altri canali di informazione quali FACEBOOK, YOUTUBE & FLICKER.
Per qualsiasi informazione è inoltre possibile contattare INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY ai recapiti presenti sul sito Internet.

