COMUNICATO STAMPA

INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY, leader in Italia nella formazione
alberghiera di alto livello, è lieta di annunciare l’OPEN DAY: giornata di orientamento ideata ed organizzata
per rispondere alle diverse esigenze del partecipante al momento della scelta di un intenso percorso
formativo livello MASTER.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY apre le porte a giovani e
professionisti interessati a un percorso di Alta Formazione orientato all’inserimento lavorativo nel mondo
dell’hotellerie internazionale.
OPEN DAY IHMA è in programma il prossimo 4 dicembre 2017, a partire dalle ore 9.45, presso il
MARRIOTT COURTYARD (via Giuseppe Moscati 7, Roma): attività dedicata interamente alla
presentazione dell’Accademia valorizzando l’interazione con tutti i partecipanti che, gratuitamente,
interverranno per conoscere in prima persona ogni dettaglio della Business School dell’Elite dell’Industria
Alberghiera Italiana.
Nel corso della giornata di orientamento tutti i partecipanti potranno conoscere gli specialisti IHMA ed
alcuni ex partecipanti, oggi manager di successo, pronti ad indicare loro la migliore scelta possibile per un
percorso formativo e professionale di assoluto successo. L’offerta formativa IHMA, elevata
qualitativamente, è strutturata ai fini di un inserimento professionale che miri esclusivamente a ruoli
manageriali. In particolare IHMA presenterà il percorso formativo generico MASTER IN
INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT anche in versione PROFESSIONAL
e ovviamente i percorsi specialistici quali MASTER DI ALTA PREPARAZIONE PROFESSIONALE in
Food and Beverages Management, International Hotel Front-Office Management, International
Congress & Event Management, Hotel Revenue-Management & Digital Distribution, Hospitality
Marketing & Sales Management, Direzione delle Strutture Alberghiere e delle Attività Turistiche.
In particolare sarà possibile scoprire come intraprendere velocemente un percorso professionale nelle
migliori catene alberghiere, inoltre ricevere informazioni sui programmi didattici elaborati secondo parametri
internazionali e soprattutto conoscere le dinamiche di carriere di assoluto successo.
“IHMA desidera conoscere ogni candidato - precisa il direttore didattico Josè Roblés - e allo stesso tempo
farsi conoscere nel dettaglio. L’Open Day è una giornata molto interessante, presenteremo i benefici della
nostra offerta formativa prestando la massima attenzione alle domande e richieste di ogni singolo
partecipante. La scelta di un percorso formativo, infatti, deve essere sempre accompagnata dalla massima
professionalità e affidabilità. Queste le caratteristiche di IHMA, che permette a tutti i candidati di entrare

velocemente nel mondo del lavoro. La soddisfazione dei nostri candidati è al centro della nostra quotidiana
attività”.
Una vera e propria opportunità da non perdere, quindi, per i partecipanti che potranno contare sulla sicurezza
di un investimento senza rischio, finalizzato al raggiungimento di un risultato professionale garantito.

Per ulteriori informazioni visitare il sito IHMA o contattare la Direzione Generale 06/32.80.34.28.
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY
Via Attilio Friggeri, 55 - 00136 Roma - Tel: 06/32.80.34.28 - Fax: 06/35.34.66.28 info@ihma.it
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT ACADEMY è un’azienda certificata ISO 9001 - 2008 per l’erogazione di Master di Alta
Specializzazione in Management e Gestione delle strutture alberghiere Internazionali, certificata dall’AIF - Associazione Italiana Formatori, facente
parte di CHRIE associazione che raggruppa a livello mondiale i più importanti Istituti di Management Alberghiero al mondo.
IHMA è l’unico centro di Alta Formazione in Italia ad avere ricevuto oltre 30 patrocini da prestigiose associazioni del settore, quale
riconoscimento unanime da parte dell’industria alberghiera del suo livello superiore di Eccellenza professionale.

