
Italian Luxury
Hospitality
Academy

Vivere il mondo 

dell’Hotellerie di lusso

Guidare e inserire giovani 

diplomati, dotati di talento e

autenticità, nei contesti

lavorativi di Hotels che operano

nel mercato del lusso. 

A C C A D E M I A

La Italian Luxury Hospitality Academy è la scuola 

scelta da prestigiosi marchi di lusso alberghieri che        

propongono chances di carriera ai propri studenti. 

Obiettivo del percorso di studi è la formazione di un 

giovane di valore, con competenze lavorative che  

permettano di svolgere a livelli di eccellenza i propri 

compiti, attraverso un progetto educativo in grado 

di far emergere da ogni studente il meglio dei 

propri princìpi, delle proprie attitudini e delle 

proprie capacità e che mira al completo sviluppo 

personale e professionale.

SEDE DELL’ACCADEMIA

Sicilia, Italia

ITALIAN LUXURY HOSPITALITY ACADEMY

Email: accademia@itlha.com

Website: www.itlha.com

Tel: +39 376 048 9698

Facebook

/italianluxuryhospitalityacademy

Instagram

/itluxuryhospitalityacademy

Linkedin

/italian-luxury-hospitality-academy



La perfezione non esiste.
Lavoriamo sull’idea di
perfezione per creare
nell’ospite le emozioni
dell’ospitalità.

F O R M A Z I O N E

Ai corsi verranno ammessi diplomati che siano in 

sesso  del  titolo di diploma  di  secondo grado e 

che abbiano una soddisfacente conoscenza della 

lingua inglese. La selezione verrà svolta sulla base dei 

titoli di studio, test attitudinali ad “hoc” e di colloqui 

individuali sia on line che in presenza. Tra i fattori di 

valutazione verranno considerate le potenzialità ma 

soprattutto la passione e il concreto desiderio di una 

tale esperienza.

Iscriz ione ai  corsi  di  ammissione

CORSO DI STUDIO

AMBITO DISCIPLINARE SPECIFICO

Forma & Sostanza

Fine Dining & Luxury Service
MATERIE DI STUDIO

“L’ospitalità alberghiera di lusso: arte
dell’accoglienza e cura degli ospiti”

CORSO DI STUDIO

Sequenze & Frequenze

Standards Operating Procedures & Digital

Communication

Ambiti disciplinari comuni

Incertezza & Energia

Design Your Worklife & People Management

Benessere & Armonia:

Art & Wellbeing

Formazione in aula 3 mesi

6 mesi di esperienza in azienda

Formazione ed esperienza in azienda

Borse di studio a copertura parziale o totale

Agevolazioni nei pagamenti

Borse di studio e agevolazioni

Le materie di studio comuni per entrambi i corsi.

AMBITO DISCIPLINARE SPECIFICO

Sintonia & Dettagli

 Front Office & Housekeeping
MATERIE DI STUDIO

“La ristorazione nell'ospitalità alberghiera di 
lusso: cucina raf�nata e arte del servizio”

Le materie di studio sono concepite per fornire agli 
studenti conoscenze tecniche, culturali ed abilità 
professionali per lavorare in un Hotel di lusso. 
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