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Progetto Polo Didattico,  
Ospitality Service G.I. srl  
CHI SIAMO : 
Dal 1999, le nostre tre società che si erano occupate di gestioni alberghiere a livello 
nazionale, si erano rese conto che per avere personale qualificato, dovevano progettare 
formazione adeguata. Le persone formate che lavoravano presso di noi, parlavano di noi 
come delle persone fuori dal comune, che ci preoccupavamo di loro, che il sodalizio tra 
aziende e personale era stretto. Per cui personale non ricercato, si presentava presso i ns 
uffici di Roma e Verona, ci chiedevano lavoro. Ci chiedevano Formazione. Per cui abbiamo 
iniziato a organizzare i corsi presso alberghi che avevamo in gestione, e poi forti delle 
conoscenze con migliaia di “colleghi “ Direttori di location, li presentavamo senza nulla in 
cambio, e con un pizzico di fortuna circa 1800 persone hanno iniziato a lavorare. Erano 
persone che non avevano mai lavorato nel settore. Personale di diverse Etnie. Nel 2014 
abbiamo chiesto la ns prima autorizzazione Ministeriale. Ospitality Service G.I. srl e dopo 
tanti sacrifici,  abbiamo creato una rete tra aziende e personale. Ci siamo riusciti. Abbiamo 
aperto presso un Resort a Roma il vero COLLEGE ITALIANO 
 
IL PROGETTO PER CUI ABBIAMO  UNA AUTORIZZAZIONE ANPAL : 
Agenzia per il lavoro + Centro di formazione specialistica =  Polo Didattico,  nasce con 
l’intento di promuovere e valorizzare la formazione, intesa come processo di rinnovamento 
delle conoscenze e delle capacità, con l’obbiettivo di strutturare e consolidare lo sviluppo 
cognitivo apportando competenze da impiegare sul piano personale e professionale. 
Per rispondere alla domanda di competenze professionali da parte delle figure 
professionali richieste dalle imprese, garantire risorse per lo sviluppo del sistema d’
istruzione e formazione professionale e migliorare la qualità dell’offerta formativa, 
LAVORATIVA, creazione di posti di lavoro, Il Polo Formativo  rappresenta un passo 
ulteriore per potenziare e collegare maggiormente i percorsi di studio con il lavoro e per 
sostenere l’innovazione del sistema economico produttivo. 
Dopo 25 anni di lavoro sulle Risorse Umane specifico nel settore dell’ospitalità, si e’ 
presentata l’opportunità di aprire il PRIMO COLLEGE Italiano , un Resort **** a Roma, 
istituito per 7 corsi contemporaneamente , da aule da 10 alunni, 70 posti letto, aule, 
laboratori. 8 lingue parlate e scritte tramite docenti madre lingua. Storia, usi e costumi di 
ogni Nazione studiata nel servizio, nell’ospitalità. In Italia mancava un istituto come questo 
dove non si insegna la cucina, ma il prodotto da lavorare, la tecnica, l’evoluzione attraverso 
lo scoprire come nasce, il percorso sino ad arrivare nel menù. Questo e’ solo un esempio 
di come si vuole porre la formazione HOTEL SCHOOL UNIVERSITY. In tutti i reparti 
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simulando il lavoro, scegliendo arbitrariamente le lingue, abituando gli allievi a fare 
squadra.  
INSEGNARE IL TURISMO. LA RISTORAZIONE, IL SERVIZIO un progetto come sartoriale 
per ogni brand . 
Dall’inizio di una azienda , studiare la peculiarità, la sintassi del progetto, la Formazione in 
percorsi da 20 a 350 ore.  
 
Il Polo Formativo promuove la cultura e la formazione attraverso due attività parallele: 
 

1. Formazione rivolta allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze 
professionali sia dei giovani inseriti nei percorsi di istruzione e formazione oppure in 
procinto di inserirsi nella vita attiva, sia delle persone che già lavorano. Ma 
soprattutto impegnarsi nel procedimento di aiutare le persone inoccupate, quei 
Professionisti over 45 che nel mercato del lavoro non sono più presi in 
considerazione. Orientamento con le varie e possibili disabilità. Formazione e 
inserimento degli stessi nei processi lavorativi. Sono diverse le patologie a cui 
facciamo riferimento.  

Ovviamente le ns competenze sono indirizzate nel settore del TURISMO, 
ACCOGLIENZA, SANITA’, BENESSERE, ENOGASTRONOMIA, VIAGGI, TURISMO 
CULTURALE, ESPERENZIALE, RISTORAZIONE, AGROALIMENTARE, quale bacino di 
utenza più grande in Italia e nel Mondo.  
Abbiamo creato con la Caere Viaggi un sistema di stage all’estero, accolti da 
aziende ospitanti, da famiglie per gli alloggi, monitorati da tutor in più di 12 Nazioni 
diverse.  
Obbiettivi: Attraverso la ns organizzazione quale Agenzia per il lavoro richiedere 
l’accreditamento in più Regioni Italiane. Attraverso l’apertura di una sede nelle città 
più importanti, dove il ns associato Professionista diventa il responsabile.  
Lavorare insieme per migliorare l’opportunità di Posti di lavoro per TUTTI. 
Accreditamento MIUR ALTA FORMAZIONE  
 
 

2. Noleggio aule ( College ) rivolto alle aziende e/o ai professionisti che operano nel 
settore della formazione, nell’istruzione e nell’orientamento mettendo a 
disposizione un servizio adeguato ad ogni esigenza sia sotto il profilo organizzativo 
che tecnologico per corsi di formazione, master, workshop e meeting aziendali in 
una location confortevole e vicina ai servizi. Fortemente impegnati a trasferire 
competenze aggiornate. Ce’ sempre da imparare ! 
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3. CENTRO DI ORIENTAMENTO PER L’IMPIEGO al fine di dare opportunità allo 
sviluppo delle attività delle POLITICHE ATTIVE e di utilizzare i fondi regionali per le 
varie attività che si potranno sviluppare insieme: Accreditamento Regione LAZIO-
TOSCANA-CALABRIA- LOMARDIA-EMILIA ROMAGNA -BASILICATA 

 
• Inserimento di persona dai 18 ai 29 anni GARANZIA GIOVANI-STAGE 

CURRICULARI  

• Inserimento di persona dai 29 ai 39 anni denominata GENERAZIONE   

• Inserimento di persona over 40-50-60  ASSEGNO DI RICOLLOCAMENTO  

• Spendibile il 30% del voucher di reddito di cittadinanza in Formazione ( possibile 
)  

• partecipazione ai bandi regionali, Europei Erasmus + plas 

• corsi a catalogo, 60 professioni,  

• corsi per la preparazione al lavoro 

• corso test di prova, prima della presentazione alle aziende, per  candidati esperti 

• corsi per disabili  

• corsi brevi per inoccupati al fine dell’inserimento lavorativo 

• formazione trasversale, psicoattitudinale, team building  

• formazione di 8 lingue internazionali, con specifica rilevanza su usi e costumi di 
ogni nazione ( importante obbiettivo)  

• formazione ECM  sanità  

• formazione aziende per la grande distribuzione 12 corsi  

• formazione agroalimentare 17 corsi, ( la prima scuola del settore, l’unica )  

 
4. Formazione Finanziata attraverso i fondi Interprofessionali, con cui abbiamo 

aperto delle collaborazioni da tanti anni per conto terzi. Quindi formazione continua 
gratuita obbligatoria ai propri dipendenti dopo i primi due anni di assunzione  
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5. Entro il  prossimo anno,  vogliamo accreditarci ai fondi più importanti direttamente.  

 
Trasparenza, professionalità e passione sono i presupposti con i quali intendiamo offrire una 
collaborazione concreta e costruttiva volta a migliorare il rendimento, il prestigio e la 
professionalità di ognuno, ogni persona ha un talento noi intendiamo valorizzarlo attraverso 
l’orientamento professionale. E’ la nostra linea guida da sempre. Leggiamo e studiamo il CV 
del candidato e quando ce l’abbiamo difronte cerchiamo di capire chi è come aiutarlo. 
 
I nostri piani formativi sono motivo di grande orgoglio, sia per lo spessore internazionale dei 
corsi proposti, sia per la grande partecipazione delle figure professionali a cui ci rivolgiamo.  
L’apprezzamento, costante negli anni, degli operatori del settore ci confermano le nostre 
scelte e ci danno  motivo di pensare che le nostre strategie aziendali siano quelle giuste. 
 
 
 
VISION  
L’organizzazione dovrà procedere con l’acquisizione di  Partner in varie sedi d’Italia che 
parteciperanno al progetto .La Casa Madre è stabilita a Roma e dovrà coordinare le attività 
comuni di tutta la rete costruita negli anni. . 
A Lei saranno girate tutte le richieste di Formazione, formazione  Finanziata, orientamento al 
lavoro, mentre per le altre attività che verranno gestite in autonomia ma con l’iter stabilito dal 
Centro Operativo , per avere una gestione unilaterale in tutta la penisola. 
Una rete informatica ci unirà quotidianamente.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Struttura Organizzativa 

 La struttura PROGETTO DI Rete, è costituita da aziende che operano in modo coerente tra loro, 
dove il forte senso di appartenenza al Progetto Polo Didattico  e il suo radicamento al territorio 
sono valori sentiti. Con il medesimo progetto IL RETISTA riceverà da protocollo un costo del 
personale in convenzione al 15% in meno. Molto importante  

 I ruoli aziendali sono ben definiti e responsabilizzati sugli obiettivi, dove la gestione 
dell'azienda è basata sulla conoscenza dei diversi processi. 

 La struttura funzionale è caratterizzata da un criterio di divisione del lavoro per specializzazioni tecniche.  
Devono essere sfruttate tutte le competenze acquisite dalle proprie consorziate, dalla Qualità,  
alla Sicurezza,  
alle conoscenze del territorio e quant'altro possa essere utile e funzionale all'espletamento del servizio. 

 La struttura elastica presente nel Polo Didattico permette al Management di strutturare  
la propria organizzazione 

                 in funzione  delle necessità che si presentano di volta in volta in ogni commessa. 
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___________________________________________________________ 

Aurora Spurio 

General Manager 

Ospitality Service Gruppo Italia srl  

( società richiedente autorizzazione di 4-5 ° livello agenzia per il lavoro ) R0000189 

Istituto di alta formazione Hotel School University  Sede Operativa  

Via Santi Mario E Marta 27 Roma Relais Castrum Boccea **** 

Sede amministrativa via Squinzano  89  Roma  

Sede lavorativa, Roma-Padova-Torino  

Mobile: +39 3669275115  

www.hotelschooluniversity.it 
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