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Anche quest’anno Swiss Education Group, network di Scuole di alta formazione per il Management
dell’Hospitality,sarà presente al SALONE DELLO STUDENTE a Bari dal 22 al 24 Novembre, alla Fiera di
Bari.
Vi aspettiamo insieme ai vostri studenti, al fine di poter fornire tutte le necessarie e più dettagliate
informazioni relativamente ai programmi, alle prospettive occupazionali e alle interessanti opportunità di
carriera anche a livello internazionale.

 
Con Swiss Education Group  i vostri studenti potranno fare il primo passo verso una brillante

 CARRIERA
 
 
 

 
Swiss Education Groupè il più grande gruppo di formazione Manageriale dell’Hospitality in Svizzera che conta
su un network di circa 30.000 Alumni in tutto il mondo.
 
L’offerta formativa,  prevede dei percorsi di LAUREA, SPECIALISTICA e MASTER,formando delle figure
manageriali, nei seguenti ambiti:

• Organizzazione eventi                   • Business                 • Turismo         
• Resort & Spa                                  • Imprenditorialità     • Design                     
• Luxury Brand Management          • Marketing                • Management Alberghiero             
• Arti Culinarie                                  • Risorse Umane       • Finanza        
 
I nostri studenti hanno accesso a ruoli  di grande prestigio con le più importanti aziende dell'Ospitalità,
come Disneyland Paris, The Ritz-Carlton, Hublot, Four Seasons e molte altre.
 
Oggi una posizione lavorativa  su 11 in tutto il mondo è nel settore dell’Hospitality, un'industria in forte
crescita a livello internazionale.
 
Dal sito ufficiale   www.swisseducation.com,  è possibile accedere ai  link diretti di ognuna dei nostri
campus :  
 
César Ritz Colleges  (campus a Le Bouveret, Lucerna e Briga)
HIMHotel Institute Montreux (campus a  Montreux)
SHMSSwiss Hotel Management School (campus a Caux Palace e Leysin)
IHTTIInstitute of Hotel & Design Management (campus a Neuchâtel)
Culinary Arts Academy(campus aLe Bouveret e Lucerna)
 
All'interno dei nostri campus universitari , si organizzano anche dei corsi estivi di lingua inglese, francese
e tedesca, in un ambiente esclusivo e internazionale.
  
Nell’attesa di poter accogliere i Vostri studenti presso il nostro stand,  l’occasione è gradita per porgere i
più cordiali saluti.
 
 
Marinella Ricciardello

http://www.swisseducation.com/
http://www.swisseducation.com/
http://www.cesarritzcolleges.edu/
http://www.hotelinstitutemontreux.com/
http://www.shms.com/
http://www.ihtti.com/
http://www.culinaryartsswitzerland.com/
https://www.swisseducationacademy.com/en/page/programmes/courses-for-under-20-s/swiss-language-club/language-summer-courses-in-switzerland-at-slc-3147
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo
del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
To the senses of D.Lgs. 196/2003 it is specified that the information contained in this message are to the exclusive use of
the adressee. In case the message have reached you by error,  we kindly  invite you,  to cancel  it without  coping or
forwarding  to others and in the mean time informing us. Thank you very much!
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