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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

 
Nel pianificare i rapporti internazionali dobbiamo 

tenere presente: 

 

1.  il ruolo degli Istituti Alberghieri nella promozione 

del Made in Italy 

 

2. l’importanza dello scambio di tradizioni e cultura 

per gli studenti coinvolti, selezionati per le loro 

competenze 

 

3. il valore dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche 

straniere, con le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti 

italiani di Cultura 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

La rete “Progetto Made in Italy” nasce 

con queste finalità ed è attualmente 

costituita da 8 Istituti  rappresentativi 

del territorio 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

Queste sono alcune nazioni 

visitate dai nostri studenti 
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Giordania 

Martinica 

Thailandia 

Canada 

Singapore 

Malesia Cina 

 Hong Kong 

Australia 

Vietnam 

Giappone 
USA 



      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

“Progetto Made in Italy” è una rete non onerosa aperta 

agli Istituti che ne vogliano far parte; sul sito troverete 

tutte le informazioni per aderire 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

Procedura attivata per l’attribuzione 

 dei finanziamenti 
 

 

 

 

 

abbiamo siglato accordi con: 

1. Enti Locali (Province, Regioni);  

2. Associazioni del settore;  

3. Aziende 

4. Fondazioni bancarie 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

Procedura attivata per l’attribuzione 

 dei finanziamenti 
 

• abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il 

Consorzio del Vino Chianti, che raggruppa 280 

aziende del settore, per partecipare attivamente alle 

“fiere internazionali” di promozione del vino italiano 

(Americhe ed Asia) 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

Prossime  iniziative 
 

 

•Gli studenti del Saffi di Firenze e del Datini di Prato parteciperanno 

alla “fiera internazionale” di Guangzhou (Canton):3-6 giugno 2019 

 

•Gli alunni del Moro di S. Cesarea hanno partecipato alla Vietnam  

Fashion Week nell’aprile 2019 e saranno presenti al Gran Premio  

di Formula uno di Singapore: settembre 2019 

 

•Gli studenti della rete parteciperanno alle “fiere internazionali” di 

Mexico City e Lima: ottobre 2019 

 

•Settimana della “Cucina Italiana nel Mondo” 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

Non solo cucina 
 

Accordi con Scuole Straniere: 

 

1. Durante la visita dello scorso 

mese di marzo in Malesia e a 

Singapore abbiamo concordato 

un protocollo d’intesa con la 

“Singapore Shatec School” e 

con Scuole malesi; docenti e 

studenti di Singapore e malesi 

potranno venire in Italia 

mentre i nostri ITP potranno 

recarsi per 15 giorni a 

Singapore. 

 

2. Un altro protocollo d’intesa è 

in via di definizione tra il  Tor 

Carbone di Roma e il “Dade 

College” di Miami. 
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      “Competenze sull’Internazionalizzazione:  

           casi di studio ed esperienze sul campo”  

THANK YOU FOR YOUR 
 KIND ATTENTION! 
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