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Il Master Universitario in Hospitality management Food & 
Beverage (HFB) ha lo scopo di formare manager nel settore 
dell’ospitalità turistica, del turismo enogastronomico, della co-
municazione e del marketing internazionale applicato al turismo 
e professionisiti in grado di avviare progetti di impresa nel settore 
dell’ospitalità, dell’accoglienza, della ristorazione e del catering, 
nonchè esperti nella gestione di strutture e servizi destinati alle 
imprese della filiera turistica.

LA DIDATTICA
Il Master HFB coinvolge docenti e professionisti del settore tu-
ristico. La durata complessiva è di un anno accademico, per un 
totale di 60 CFU ed è articolato in 1500 ore distribuite in:

700 ore di stage on the job secondo un piano formativo concorda-
to e progettato con l’impresa;
400 ore di studio individuale  per la redazione di un project work; 
360 ore di didattica in lingua inglese  con docenti e professionisti 
del settore turistico di chiara fama internazionale, nei mesi di aprile-
maggio e novembre-dicembre 2015  per apprendere i modelli gestio-
nali, gli elementi di marketing del turismo e le tecniche utilizzate nel   
settore dell’Hospitality e del Food and Beverage;
10 ore di coaching individuale per avviare un percorso chiaro e 
consapevole nel settore del turismo;
30 ore di seminari specialistici con esperti del settore dell’ospitali-
tà e del food & beverage.

La didattica frontale sarà articolata in 3 Moduli:
1- Management & Marketing 180 h - (12 CFU)
2- Specific Seminars & Training 90 h - (10 CFU)
3- Hospitality Tourism Service Operations Analysis 90 h - (10 CFU)

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Grazie a una formazione multidisciplinare basata su solide conoscenze 
di gestione, comunicazione, marketing internazionale e del turismo e 
di specifiche competenze nell’enogastronomia e nel settore dell’ospi-
talità, gli allievi del master potranno seguire due carriere professionali 
nel settore dell’industria e della ristorazione turistica:
- Il sistema delle professioni legate al management aziendale  tra    

cui società alberghiere, extra alberghiere e dell’ospitalità; società nel 
settore della ristorazione e del catering, nonché società di servizi e 
marketing;

- Iniziative di auto-imprenditorialità, volte a progettare e sviluppa-
re attività imprenditoriali per la realizzazione e la gestione di strutture 
e servizi destinati alle imprese della filiera turistica.

DESTINATARI
Il Master si rivolge a chi è in possesso di:
Laurea in Scienze Economiche, Ingegneria Gestionale, Lingue e Lette-
rature Straniere, Scienze Agrarie, Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione, Giurisprudenza, rilasciate dagli atenei dell’Unio-
ne Europea.
Si richiede, inoltre, la conoscenza della Lingua Inglese (B1). 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo totale di HFB (didattica, stage, titolo di Master Universita-
rio rilasciato dall’Università degli Studi di Palermo ed attestato 
di partecipazione della FIU University): € 3.800,00  (anticipo: €. 
950,00  + 3  rate dello stesso importo). 
E’ inoltre possibile l’iscrizione a singoli moduli per un riconosci-
mento fino a 10 cfu.

IL MASTER PREVEDE DIVERSE  AGEVOLAZIONI
- Curriculum selezionati dalle Aziende Partner;
- Stage retribuito presso Aziende Nazionali ed Internazionali;
- Borse di Studio INPS (ex INPDAP) per gli studenti Italiani;
- Ospitalità per studenti non residenti (UE, USA, ed extra UE);
- Finanziamento del costo del Master a tasso zero con Unicredit.

LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile effettuare gratuitamente una preiscrizione compilando il 
modulo della manifestazione di interesse alla pagina web: www.arces.
it/hfb. Tutti i candidati preiscritti sosterranno un pre-colloquio motiva-
zionale  con aziende, anche via Skype, con rappresentanti dell’Univer-
sità e delle imprese, così da presentare il proprio curriculum, conoscere 
i dettagli dell’offerta formativa, misurare il proprio livello di inglese e 
valutare l’adeguatezza del Master nel contesto del proprio percorso ac-
cademico e professionale.  

DOMANDA DI AMMISSIONE:  
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/uoa03/.content/Modu-
listica/Domanda-di-Partecipazione-Master.pdf

BANDO DEL MASTER:
http://www.arces.it/public/Alta_Scuola/Anno2015/BANDO%20Hospi-
tality-Management-and-Food--Beverage-M187_en.pdf 

REGISTRAZIONE A PRE-COLLOQUIO:  www.arces.i/hfb 

SCADENZA CANDIDATURE: 4 marzo 2015

Second Edition

CONTACT DETAILS
ARCES  POST-GRADUATE
SCHOOL
Vicolo Niscemi, 5 – 90133 
Palermo
Tel. +39 091 346629
www.arces.it/hfb
altascuolaturismo@arces.it

CONTACT DETAILS
UNIVERSITY OF PALERMO
Coordinator of the Master: 
Giovanni Ruggieri
master.hfb@unipa.it
www.unipa.it


