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H-FARM

Siamo un ecosistema in cui innovazione, istruzione e sviluppo si 
incontrano. Supportiamo la creazione di nuovi modelli di 
business, trasformazione e formazione per giovani e aziende in 
ambito digitale. 

Fondati nel 2005, siamo stati i primi ad adottare un modello che 
combina investimenti, consulenza per le imprese e programmi 
di educazione digitale, tutti nella stessa sede. 

Oggi, siamo un gruppo di 600 persone che ogni giorno si 
impegna a trovare soluzioni innovative.



C O N S U LTA N CY

E D U C AT I O N S TA R T U P S

Nurture Talents

Inspiration and 
insights on the digital 

and innovation market
Innovative Solutions

Pilot programs 
Market insights

Insights on what the 
market needs. Job offering.

Nurture Talents

WE ARE 
FOUNDERS AND 
INNOVATORS
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La Scuola Italiana di Ospitalità, nata nel 2019 su iniziativa di 
CDP e TH Resorts, è la prima Hotel School in Italia. Il modello di 
hotel-school integra la formazione in aula con l’esperienza sul 
campo rispondendo all’esigenza di rilanciare l’attrattività del 
territorio e di ridurre il gap tra i bisogni delle aziende del settore 
e le competenze dei lavoratori.

P A R T N E R S H I P
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In partnership con:  
Scuola Italiana di Ospitalità

Una scuola in cui gli studenti imparano lavorando a 
contatto con clienti e situazioni reali, sotto la guida di 
docenti e operatori del settore.

Alternanza tra lezioni in aula e training on the job per 
verificare in azione e in modo critico l’efficacia degli 
strumenti e dei modelli appresi in aula.

Coinvolgimento attivo delle aziende nella progettazione 
di contenuti specialistici e innovativi, progetti field, 
laboratori didattici.

https://sio.edu.eu/

https://sio.edu.eu/
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L’industria turistica sta cambiando profondamente: la domanda 
evolve rapidamente, le nuove tecnologie sono sempre più 
presenti e necessarie per servire al meglio il cliente, e le sfide 
della sostenibilità, anche in questo settore, si fanno più 
impellenti. La pandemia di Covid-19 ha innescato un 
cambiamento nelle strategie turistiche che accompagnerà 
l’intero settore nel prossimo decennio. Per avere successo sarà 
imprescindibile avere un mindset imprenditoriale per cogliere 
le opportunità e gestire al meglio le nuove sfide del settore.  

Il MasterLab in Entrepreneurship for Travel & Hospitality 
risponde a questo cambiamento nel settore, dotando i 
partecipanti di conoscenza approfondita e pratica del business 
turistico e sostenendoli nello sviluppo della propria idea di 
impresa attraverso un percorso di accelerazione, reso possibile 
grazie all’esperienza decennale di H-FARM.

I L  M A S T E R L A B
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Perché partecipare al 
MasterLab in Entrepreneurship 
for Travel & Hospitality
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Il MasterLab for Entrepreneurship in Travel & Hospitality è un 
programma interamente finalizzato alla formazione di un 
imprenditore moderno del settore, basato sulla metodologia 
“learning through action”. 

La prima parte, di 6 settimane, prevede una full immersion del 
settore turistico. Seguendo l’approccio della Scuola Italiana di 
Ospitalità, la prima hotel-school in Italia, top manager, 
professori e startupper racconteranno dai loro diversi punti di 
vista il settore, i cambiamenti in atto, le criticità nonché le 
opportunità e le nicchie di sviluppo. 
La seconda parte, di 12 settimane, si focalizzerà su un 
programma di pre-accelerazione che permetterà ai partecipanti 
di trasformare le proprie idee imprenditoriali in un caso di 
successo nel settore Travel & Hospitality sfruttando la 
decennale esperienza di H-FARM nell’accelerazione di startup.

9

Il programma

I L  M A S T E R L A B
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SIO, la prima hotel-school in Italia, e H-FARM, uno dei più 
innovativi incubatori di startup in Europa, insieme per offrire un 
percorso disegnato per sviluppare una conoscenza 
approfondita del settore turistico e un approccio 
imprenditoriale di successo. 

Impara da una Faculty d’eccellenza: professori, manager, 
startupper, mentor e coach che coniugano conoscenza 
profonda del settore, esperienza diretta e approccio business 
oriented. 

Applica la metodologia learning through action: sviluppa nuove 
competenze e pensiero critico  lavorando in prima persona alla 
realizzazione della tua idea imprenditoriale. 

Trasforma la tua idea o le sfide della tua azienda in un caso di 
successo, imparando a definire un business model innovativo, 
una go-to-market strategy vincente e un business plan solido, 
da presentare a un panel di esperti in Travel & Hospitality e di 
potenziali investitori.
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Key Facts

I L  M A S T E R L A B
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I partecipanti al MasterLab godono di eccellenti prospettive di 
carriera in una vasta gamma di posizioni, quali manager 
dell'innovazione e business developer, all’interno di aziende 
medio-grandi del settore Travel & Hospitality. I diplomati hanno 
inoltre la concreta possibilità di portare avanti la propria idea 
imprenditoriale, nata e avviata durante il MasterLab. 

Il MasterLab vanta inoltre prestigiose collaborazioni con 
numerosi partner del settore Travel & Hospitality e con 
“innovation enablers” (es. incubatori e acceleratori di startup), 
un valore aggiunto per i partecipanti che potranno beneficiare 
di questo network. 

• Vuole comprendere a fondo le dinamiche del settore turistico 
e dare vita a un progetto imprenditoriale. 

• Già lavora in un’azienda del settore turistico e vuole 
contribuire a portare cambiamenti dall'interno per affrontare le 
nuova sfide e sostenere l’azienda nella trasformazione digitale 
in atto. 

• Vuole rimanere competitivo in un contesto lavorativo sempre 
più dinamico e in continua evoluzione.
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I L  M A S T E R L A B

A chi si rivolge

Pensato per chi:
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Un programma agile e pratico, strutturato in due term

I L  M A S T E R L A B
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Overview del corso

Primo term 

Il primo term è interamente incentrato sulla formazione in 
ambito Hospitality, i corsi analizzano i cambiamenti in atto nel 
settore, le opportunità di sviluppo e le criticità, con un focus su 
innovazione, imprenditoria e digitalizzazione.

Secondo term 

 

Il secondo term è interamente dedicato al programma di pre-
accelerazione di 12 settimane che permetterà ai partecipanti del 
MasterLab di realizzare  la loro idea di  business, anche grazie 
all’esperienza decennale di H-FARM nell’accelerazione di 
stratup.

Presso: TH Hotel Parchi del Garda - Lazise (VR) oppure TH Hotel 
Domus Mariae - Roma

Presso: H-FARM Campus - Roncade (TV)
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Durante il secondo term i partecipanti acquisiranno il know how 
e riceveranno gli strumenti e il supporto necessari per lo 
sviluppo di un proof of concept del loro progetto, anche grazie 
ad un servizio di coaching che li accompagnerà  fino alla 
presentazione dell'idea di business a un panel di esperti di 
settore Travel & Hospitality e di potenziali investitori. 

Il MasterLab si propone di fornire ai partecipanti le competenze 
chiave per: 
• Comprendere e sfruttare il potenziale della tecnologia nel 

settore Travel & Hospitality. 

• Migliorare le capacità di business e di mindset digitale. 

• Creare un proprio network. 

• Avviare la propria idea di business (già durante il programma).

I L  M A S T E R L A B
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Term I.

Introduzione al settore Travel & Hospitality (Opzionale)

Structure Management & Sustainable Impact Week 1

Data-driven Marketing & Sales Week 2

Ancillaries Management Week 3

Guest Experience Design Week 4

HR & Talent Management Week 5

Term II.

Problem Validation Week 1-2

Solution, Envisioning & Validation Week 3-4-5

Product/Market Design & Development Week 6-7

Digital Prototyping Week 8-9-10

Roadmap, Go-to-market Strategy and Pitch Week 11-12

I corsi



/31

Introduzione al settore Travel & Hospitality (Online, opzionale) 
Panoramica dell’industria turistica e dell’ospitalità, evidenziandone le 
caratteristiche peculiari, i principali attori coinvolti, i driver di crescita e i 
trend in atto. 

Structure Management & Sustainable Impact 
Gestione della struttura fisica delle aziende ricettive, la ricerca e lo studio 
di soluzioni che tengano conto degli impatti sociali, ambientali e di 
governance. 

Data-driven Marketing & Sales 
Analisi e approccio guidato ai dati come metodologia per sviluppare nuove 
strategie di marketing e approcci personalizzati one-to-one con il 
viaggiatore/ospite. 

Ancillaries Management 
Sviluppo di esperienze e nuovi prodotti accessori per il turista, volti a 
differenziare l’offerta e a creare un vantaggio sui competitor. 

Guest Experience Design 
Gestione del rapporto con il viaggiatore/ospite sia online che offline - 
progettazione e creazione di strumenti per migliorare interazione e 
fidelizzazione. 

HR & Talent Development 
Valorizzazione del capitale umano e sistemi per incentivare lo sviluppo di 
competenze nel settore.

I  C O R S I
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Term I
5 + 1 settimane, dal lunedì al giovedì (5 ore al giorno)
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Problem Validation 
Definizione del Customer Profile e analisi della Customer Journey. Sviluppo 
della Competitive Analysis e Customer Interviews. 

Solution, envisioning & validation 
Concept design, sviluppo della Value Proposition e del Business Model 
Canvas. 

Product/Market Design & Development 
Definizione del Market sizing (TAM, SAM, SOM), del Financial Planning e 
della Marketing Strategy. 

Digital Prototyping 
Digital Prototyping e Testing. Definizione della Hiring/Team Strategy. 

Roadmap, Go-to market Strategy and Pitch 
Elaborazione della Roadmap/Venture Setup, definizione della Fundraising 
and Exit Strategy e della Go-to-Market Strategy.  

Pitch Deck

I  C O R S I
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Term II
12 settimane, dal lunedì al giovedì (lunedì e martedì dedicati a 
lezioni e a sessioni di coaching)





Informazioni Utili
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Struttura 
10 moduli dal lunedì al giovedì + 1 modulo facoltativo 

Durata 
17 settimane (oppure 18 settimane con modulo facoltativo) da 
febbraio a aprile 2022 

Lingua 
Inglese 

Location 
Term I* - TH Parchi del Garda - Lazise (VR) oppure TH Domus 
Mariae - Roma 
Term II - H-FARM Campus - Roncade (TV) 

Application 
Le iscrizioni chiudono il 15 gennaio 2022. 

Costi & Early Bird 
Fee: 12.500 euro + IVA 
Super Early Bird: entro il 15 ottobre 2021 - 10.625 euro + IVA 
Early Bird: entro il 12 novembre 2021 - 11.250 euro + IVA. 
 
*Il Term I può essere seguito anche da remoto

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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Informazioni Utili
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Ammissioni 
Per candidarsi è necessario compilare l'application form 
disponibile sul sito di H-FARM College, in fondo alla pagina del 
corso cliccando sul pulsante “Candidati".  Al momento 
dell'iscrizione, sarà necessario fornire i propri dati personali, 
caricare il curriculum vitae e rispondere ad alcune domande 
motivazionali. La nostra commissione valuterà la candidatura 
sulla base del curriculum, delle esperienze pregresse e della 
motivazione del candidato.  

L'esito verrà comunicato dopo una settimana, contestualmente 
alle modalità d'iscrizione. 

*Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo numero di partecipanti. 

Pagamenti 
La quota può essere versata in un'unica soluzione a febbraio,  
oppure in 2 rate a inizio febbraio e ad aprile 2022.

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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Ammissioni e pagamenti

https://www.h-farm.com/it/education/college/executive-master/entrepreneurship-travel-hospitality
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Finanziamento “Futuriamo” 

Grazie alla collaborazione con BNL, gli studenti iscritti ad un 
percorso formativo di H-FARM College possono far fronte a 
quanto necessario per vivere al meglio e senza pensieri il 
proprio percorso di studi: rette, acquisto dei libri di testo, 
acquisto di un PC/Tablet, spese per l’alloggio e spese di 
trasporto per gli studenti fuori sede. 

Il finanziamento è valido per tutti i percorsi di H-FARM College. 
BNL “Futuriamo” prevede un’erogazione una tantum, con 
possibilità di posticipare il rimborso del capitale fino a 36 mesi 
dall’erogazione. Per gli studenti più giovani, che non sono 
ancora entrati nel mondo del lavoro, è prevista la cointestazione 
con un genitore/ tutore.  

Tutte le informazioni sono disponibili presso la pagina web 
dedicata.

I N F O R M A Z I O N I  P R AT I C H E
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H-FARM College: 
Finanziamenti

https://www.h-farm.com/it/education/college/finanziamenti
https://www.h-farm.com/it/education/college/finanziamenti
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Oltre alla formazione in aula e online, H-FARM College 
accompagna i partecipanti al MasterLab nella costruzione della 
propria presenza nel mondo del lavoro guidandoli nella stesura 
del curriculum vitae, organizzando sessioni individuali di 
personal branding, coaching e training su soft skill. Molte sono 
le occasioni di incontro con imprenditori, startupper e le 
aziende del network di H-FARM che vengono create per 
facilitare scambi di idee e fare rete.

I N F O R M A Z I O N I  P R AT I C H E
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H-FARM College: 
Career Service
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Gli Open Badge (OBI - Open Badges Infrastructure) sono una 
certificazione, uno standard tecnologico definito dalla Mozilla 
Foundation e utilizzati in oltre 14.000 organizzazioni in tutto il 
mondo per identificare, riconoscere, raccogliere e condividere 
competenze. 

Gli Open Badge sono rappresentati da un'immagine che 
contiene metadati riguardanti le competenze acquisite, i metodi 
di acquisizione e verifica delle conoscenze e l'ente che fornisce 
tale certificazione. 

Questi certificati possono essere aggiunti al proprio CV digitale 
per rappresentare competenze specifiche, oppure possono 
essere aggiunti su LinkedIn per aggiungere valore al proprio 
profilo. L’ente che eroga gli Open Badge per questi corsi è H-
FARM Education, che fa parte della rete delle Hermes 
Universities.

I N F O R M A Z I O N I  P R AT I C H E
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H-FARM College: 
Open Badge
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I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

Scuola Italiana d’Ospitalità: 
Le location

Primo term: TH Hotel Parchi del Garda - Lazise (VR) 

Situato al centro dei principali parchi tematici del Lago di Garda, 
in uno dei territori più affascinanti del nord Italia, e a soli 500 
metri da Gardaland, TH Lazise Parchi del Garda si presenta 
come un tipico borgo gardesano con 5 edifici disposti a corte 
intorno ad un ampio giardino interno. In una posizione 
strategica e di snodo dell'intero territorio lacustre, un park hotel 
dalle due anime: una dedicata alle vacanze, l'altra dedicata al 
business e al mondo degli eventi. Una struttura accogliente 
dotata di più 230 camere, 3 sale ristorante e 9 sale congressi 
dedicate alla formazione ed eventi aziendali.
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I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

Primo term: TH Domus Mariae - Roma 

Sede storica dell’Azione Cattolica, oggi riconvertita a prestigioso 
urban resort, un piccolo grande microcosmo all'interno di Roma. 
Il TH Domus Mariae, sulla via Aurelia, si trova in un grandioso 
edificio storico di ispirazione Rinascimentale, immerso in un 
parco privato, con un antico Fontanile e un suggestivo “Ninfeo 
Settecentesco”, armoniosamente integrato con il parco di Villa 
Carpegna. A soli 2 km da Piazza San Pietro, lo urban resort conta 
più di 200 camere, 2 ristoranti, 1 bar con spazio esterno, una 
chiesa privata e una sala convegni da 500 persone.
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H-FARM Campus è un luogo in cui studenti, giovani startupper, 
docenti, imprenditori e manager collaborano assieme, immersi 
in un contesto stimolante e digitale. 

Il campus è stato di recente rinnovato e ingrandito: questa 
nuova espansione include la costruzione di molteplici edifici, 
per un totale di 42.000 metri quadrati all’interno di un parco di 
51 ettari. Il campus può contare su uno spazio pronto ad 
accogliere fino a 3.000 persone, 2.000 delle quali studenti, che 
include tra le proprie strutture anche campi sportivi, spazi per 
eventi, bar, ristoranti, residenze per studenti, e una grande 
biblioteca, progettata dall’archistar Richard Rogers. 

Il campus si trova nel cuore del parco naturale del Fiume Sile, 
presso la località di Ca’ Tron, una delle più grandi tenute in Italia, 
che costeggia la laguna veneziana. Questa località è in una 
posizione strategica: si trova a soli 12 km dall’aeroporto Marco 
Polo di Venezia, a 20 km da Treviso e 50 km da Padova.

28

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

Secondo term: H-FARM College - Campus di Roncade (TV)

H-FARM College: 
La location
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H-FARM College: 
Mappa del Campus

29

L.       Conference Area 
M.      Innovation Area 
N.      IED 
O.      Student House 
P.       Bistrò 
Q.      Baseball Corner 
R.      Sport Center 
S.      BMX & Skate Park 
T.       Rugby field & Athletics 
U.      SHADO

A.       Welcome Center 
B.       H-FARM, PYP Program 
C.       H-FARM, MYP & PY Program 
D.       H-FARM College 
E.       Library, Auditorium & Restaurant 
F.        The Hall 
G.       AKQA 
H.       H-FARM HQ 
I.         Digital Transformation Area 
J.        Soccer Field 
K.       La Serra Restaurant

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

H-FARM College: 
Il Campus

I servizi di cui è dotato il nostro Campus: 

Biblioteca e Media Center 

Residenze per studenti 

Campi Sportivi 

Bar e ristoranti 

Parco e zone verdi 

Mobilità eco-sostenibile 

Piste Ciclabili 

Wi-Fi 5G 

Laboratori con computer e VR



Per informazioni 

masterlab.hospitality@h-farm.com

H-FARM Campus 

via Olivetti, 1 – Roncade (TV) 

T  +39 0422 7896


