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A PROPOSITO DI GLION INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Contatti
Campus di Glion
Glion Institute of Higher Education
Route de Glion 111, 1823 Glion sur Montreux - Svizzera
+41 (0) 21 966 35 35
info@glion.edu

Campus di Londra
Glion Institute of Higher Education
c/o Whitelands Campus, Holybourne Avenue
London, SW15 4JD - Regno Unito
+44 (0) 20 8392 8178
infoglionlondon@glion.edu

Campus di Bulle
Glion Institute of Higher Education
Route de l’Ondine, 1630 Bulle - Svizzera
+41 (0) 26 919 78 78
info@glion.edu

Corsi Online
Glion Institute of Higher Education
Haarlerbergweg 23C, 1001 Amsterdam Z.O. - Paesi Bassi
+31 (0) 20 7192500
gliononline@glion.edu

Management
++ Guy Bentley

Glion CEO

++

Judy Hou

Direttore Generale, Glion Svizzera

++

Christian Daujat

Direttore Affari Accademici

++

Peter Cross

Direttore dei Campus in Svizzera

++

Martin Halsall

Direttore del Campus di Londra

Amministrazione Accademica
++ Barbara Miller
Rettore dei Campus di Glion e Bulle
++

Georgette Davey

Rettore del Campus di Londra

Numero di curriculum: 22 / Numero di studenti: 2,211 / Numero di studenti: 116
Ufficio stampa
Contatto:
Address:		
		
Dettagli contatto:		
		
		

Alexia Robinet - Senior International Public Relations Manager
Laureate Hospitality Education
Rue du Lac 118, 1815 Clarens, Svizzera
Telefono: +41 (0) 21 989 26 63
Fax: +41 (0) 21 989 26 78
alexia.robinet@laureate.ch
www.glion.edu

Ufficio stampa per l’Italia - PR & GO UP Communication Partners
Contatto:
Chiara Borghi
Telefono: +39 345 655 61 39 - chiara.borghi@prgoup.it
Francesca Giustiniani
Telefono: +39 335 732 39 96 - francesca.giustiniani@prgoup.it
www.press-goup.it - www.prgoup.it
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Glion Institute of Higher Education (GIHE) è un istituto privato di formazione superiore e universitaria con sede in Svizzera,
specializzato nell’offerta di corsi per neo diplomati, laureati e professionisti. Glion offre una formazione d’eccellenza nei settori
dell’Ospitalità, del Turismo, degli Eventi, dello Sport e dell’Entertainment Management.
Accreditamento
Glion è accreditato al livello universitario dalla New England Association of Schools and Colleges (NEASC) attraverso la Commission
on Institutions of Higher Education degli Stati Uniti.
Ranking
Glion è stato valutato da un’ampia selezione di Manager di celebri strutture alberghiere impegnati nel reclutamento di nuovi profili
fra le tre migliori scuole di formazione per una carriera internazionale di hospitality management a livello mondiale (TNS, Global
Research, 2013).
I tre campus
Glion ha due Campus in Svizzera, ubicati nelle città di Glion e Bulle. Il primo ha sede alle spalle del famoso Resort di Montreux,
affacciato sulle rive del Lago di Ginevra e raggiungibile in un’ora di auto dall’Aeroporto Internazionale di Ginevra e in 3 ore e mezza
dall’Aeroporto di Zurigo. Il Campus di Bulle, situato nel cuore della regione di Gruyère, famosa per le sue specialità culinarie, è
raggiungibile in poco più di un’ora dall’Aeroporto Internazionale di Ginevra e in tre ore dall’Aeroporto di Zurigo. Glion ha il pregio
unico di offrire al suo corpo studenti internazionale un contesto educativo ideale, affidabile e multiculturale.
Nel mese di agosto 2013, Glion ha aperto agli studenti le porte del nuovo Campus di Londra, che espande la gamma dei programmi
di studio offerti da Glion Svizzera. La sede londinese di Glion si trova all’interno del campus dell’Università di Roehampton, situata
a meno di 30 minuti dalla stazione di London Waterloo e a circa 40 minuti dal centro della città.

Basel

london

Berne

Bulle
switzerland

Zurich

Montreux/Glion

germany

Geneva

austria
france

switzerland
united
kingdom
London
Italy

france

Mission
Glion Institute of Higher Education offre corsi di management nei settori dell’ospitalità e dei servizi, ponendo eguale enfasi sulle
sfere dell’apprendimento didattico e sul campo. Glion propone una visione europea, rigore svizzero nel lavoro, un approccio educativo
americano e un corpo studenti internazionale.
Tutti i programmi enfatizzano lo sviluppo delle abilità logiche, la comprensione delle più attuali teorie di management e l’integrazione
dell’approccio teorico e pratico. La proposta accademica dell’istituto prepara gli studenti a una rapida carriera in posizioni manageriali
internazionali.
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PROGRAMMI ACCADEMICI
I programmi accademici di Glion sono basati sul sistema universitario americano, poiché l’istituto è accreditato dalla New England
Association of Schools and Colleges. I corsi iniziano ogni anno a gennaio, luglio e ottobre (esclusi il programma MBA online di Glion).
Innovazione
Glion si impegna costantemente a sviluppare nuovi programmi di formazione per assicurare un alto livello di istruzione, un inserimento
nel mondo del lavoro e garantire l’autorevolezza dell’istituzione.
Dato l’aumento della richiesta di figure professionali al di fuori del settore dell’hotellerie tradizionale tra i laureati in Hospitality, Glion
ha aggiunto ai suoi corsi di laurea triennale una specializzazione in Luxury Brand Management. Questo esclusivo corso di studi, nato
in collaborazione con Domus Academy di Milano, conferisce le competenze specifiche in marketing e in business per gestire i brand
di lusso, insieme alle soft skills manageriali e alla professionalità acquisite durante il corso di laurea in Hospitality Management. Glion
si è recentemente associato con Roger Dubuis, importante marchio produttore di orologi e gioielli, per creare progetti con gli studenti
e stabilire visite regolari all’azienda.
In risposta al crescente bisogno di professionisti con forti competenze nel campo dell’ospitalità, Glion ha istituito gli Executive
Certificates, moduli singoli del programma online MBA, da completare in 24 settimane, per promuovere le loro abilità in aree
specifiche. Gli Executive Certificates sono disponibili in Leadership, Finanza e Marketing.
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
Corso di laurea in Business Administration (BBA) e Bachelor of Arts (BA) della durata di 3 ½ anni articolati in cinque semestri
accademici e due stage. Specializzazioni in:
Hospitality

EVENTI, SPORT ED ENTERTAINMENT (ESE)

++

BBA in Hospitality Management (disponibile anche a Londra)

++

BBA in Eventi, Sport ed Entertainment Management

++

BA in Hospitality Management con specializzazione in

++

BA in Gestione di Eventi Internazionali

Luxury Brand Management

++

BA in Sport Management a livello internazionale

BA in Hospitality Management con specializzazione in

++

BA in Marketing degli Eventi, dello Sport e

++

Sviluppo Sostenibile nel Turismo
++

dell’Entertainment e Gestione della Comunicazione

BA in Hospitality Management con specializzazione in
Finanza Immobiliare e Gestione degli Utili

++

BA in Hospitality econ specializzazione in Risorse Umane

++

BA in Hospitality Management con specializzazione in

++

Vendite e Marketing
BA in Hospitality Management con specializzazione in
Gestione di Eventi

++

Opzione multicampus per il Corso di laurea triennale in Hospitality Management ed Eventi, Sport ed Entertainment Management
I 3 ½ anni del programma comprendono tre semestri in Svizzera, due semestri a Londra e due stage. Gli studenti possono iniziare il
percorso di studi in Svizzera o a Londra.

++

Programmi Accademici Estivi – Campus di Londra

Per tutti gli studenti che desiderano saperne di più riguardo a Glion e al mondo dell’ospitalità e degli eventi, il campus di
Londra offre un programma estivo di due settimane.
++

English Language program e Intensive English Language Program– Campus di Londra

Per gli studenti che non soddisfano i requisiti linguistici richiesti dalla scuola ma che desiderano iscriversi a uno dei corsi di
laurea o master di Glion, il campus di Londra offre programmi per l’apprendimento della lingua Inglese.
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PROGRAMMI POST-LAUREA
Glion offre un Diploma Post-laurea (PGD), della durata di 1 ½ anno, articolato in due semestri accademici e uno stage o un
Postgraduate Higher Diploma (PGHD) della durata di due anni, articolato in tre semestri accademici e uno stage.
Hospitality

EVENTI, SPORT ED ENTERTAINMENT (ESE)

++

PGD in Hospitality Administration (disponibile anche nel
Campus di Londra)

++

PGHD in Hospitality Management

++ Eventi, Sport ed Entertainment Management

++ Gestione delle Risorse Umane

++ Financial Management

++ Gestione Finanziaria

++ Marketing Management

++
++

PGD in Eventi, Sport ed Entertainment Administration
PGHD in Eventi, Sport ed Entertainment Management (ESE)

++ Gestione del Marketing

++

Opzione multicampus per PGHD in Hospitality Management
Il programma di 2 anni include due semestri in Svizzera, un semestre a Londra e uno stage. Gli studenti possono iniziare il percorso
di studi in Svizzera o a Londra.

MASTER & PROGRAMMI MBA
Glion propone MBA e Master che rispondono alla crescente domanda di figure manageriali altamente specializzate nel campo dei
servizi. Gli studenti possono contare sul vantaggio competitivo rappresentato dalle solide abilità direttive acquisite per avere successo
in questo settore in rapida evoluzione. Oltre ai corsi di laurea “on Campus”, Glion offre il primo MBA 100% online in International
Ospitalità Internazionale e Gestione dell’Industria dei Servizi. La struttura del programma coniuga la flessibilità indispensabile per
l’intensa attività lavorativa dei professionisti operanti nel settore dell’ospitalità a un’offerta formativa basata su principi fondamentali
applicati e sulle più attuali teorie di management.

++

MBA in Ospitalità Internazionale e Gestione dell’Industria dei Servizi con Specializzazione in Leadership o Marketing
Il programma può essere completato in un anno seguendo il programma nel campus, o in 1 ½ anno se completato sia online che nel
campus. Sono previsti due cicli di ammissioni all’anno, con inizio a gennaio e luglio.

++

Master in Ospitalità e Finanza Internazionale
Il programma può essere completato in un anno, svolgendo sei mesi di corsi online e sei mesi di corsi nel campus. Sono previsti due
cicli di ammissioni all’anno, con inizio a gennaio e luglio.

++

MBA online in Ospitalità Internazionale e Gestione dell’Industria dei Servizi
Il programma può essere completato in circa 2 ½ anni. Specializzazioni in:
++
++

++

Gestione generale per l’industria dei servizi
Gestione degli asset e degli utili

+ Marketing e Innovazione
+ Personalizzati (tre corsi a scelta dalle altre tre specializzazioni)

Online Executive Certificates in Finanza, Marketing o Leadership
Il programma può essere completato in 24 settimane e include principalmente i corsi online e un periodo di quattro giorni a Londra
o a Dubai.
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INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI E I DOCENTI DI GLION
Alcuni dati sui nostri studenti (Luglio 2015)
Studenti totali

2,211

Rapporto tra studenti di sesso maschile e femminile:

46/54

Studenti nei campus in Svizzera ������������������������������������������������������������������1,341
Studenti nel campus di Londra ������������������������������������������������������������������������ 89
Studenti in stage�������������������������������������������������������������������������������������������������� 257
Studenti MBA online�����������������������������������������������������������������������������������������524

Età studenti:
da

17 39
a

Percentuale di studenti svizzeri:
93% studenti internazionali

anni

7% studenti svizzeri

Analisi per programma:

Nazionalità rappresentate nel campus:

97

Laurea breve�����������������������������������1,489

Europa����������������������������������������������� 63%

Post laurea������������������������������������������130

America����������������������������������������������� 6%

MBA/Master����������������������������������������68

Asia- Pacifico����������������������������������� 26%

MBA online��������������������������������������� 524

Medio Oriente e Africa�������������������� 5%

Analisi per specializzazioni della laurea breve (semestre 6 e 7):

Hospitality Management: 33.2%

Finanza: 22.8%

Marketing: 29.5%

Eventi: 5.2%
Turismo : 3.1% Risorse
Umane: 3.8%

Dati sugli studenti dell’MBA Online
Studenti MBA Online:

Rapporto tra studenti di sesso maschile e femminile:

62/38

Numero di studenti �������������������������������������������������������������������������������������������524
Età media���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Media esperienze professionali��������������������������������������������������������������������������14

Posizione studenti:

Nazionalità rappresentate:

87

Proprietario�����������������������������������8%
Presidente/vice presidente�������4%
General manager������������������������ 19%
Direttore�������������������������������������� 19%
Middle management�����������������45%

Europa����������������������������������������������� 26%
America����������������������������������������������15%
Asia-Pacifico������������������������������������24%
Medio Oriente e Africa������������������ 22%

Insegnante������������������������������������� 5%

Docenti
Il corpo docenti è formato da oltre 100 membri e include sia professori full-time e part-time, sia professionisti che arricchiscono
il programma di studio con lezioni in qualità di relatori esterni. Tutti i membri del corpo docenti di Glion hanno un prestigioso
curriculum accademico e in molti casi un’esperienza professionale rilevante nel loro campo. I professori hanno il dovere di mantenere
costantemente aggiornate le proprie competenze e conoscenze professionali, di fare ricerca e sono incoraggiati a diventare membri
di associazioni professionali.
+ Docenti full-time .............................................................................81
+ Docenti part-time ........................................................................... 35
+ Insegnanti professionisti .............................................................. 33

+ Insegnanti con dottorato .................................................................18
+ Relatori esterni ..................................................................................12
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curriculum
Formazione trasformativa
Glion adotta il metodo della formazione trasformativa, che consiste nel completo sviluppo del potenziale personale e professionale
degli studenti attraverso lo studio, utilizzando un metodo di insegnamento focalizzato su sei aree dello sviluppo: internazionalità,
apprendimento guidato e partecipativo, stage professionali di alto profilo, apprendimento progressivo, sviluppo di competenze
relazionali, formazione di un profilo competitivo. I curricula offerti da Glion sono divisi in tre sezioni, ognuna delle quali è incentrata
sullo sviluppo di abilità indispensabili per guidare e gestire un team.
Prospettive Professionali
Il percorso prevede corsi introduttivi generali, seguiti da competenze e tecniche specialistiche. L’impronta pratica prepara gli studenti
all’ambiente lavorativo attraverso lo sviluppo delle relazioni interpersonali. Glion aiuta gli studenti ad acquisire sicurezza in se stessi
e autodisciplina e a sviluppare abilità analitiche, qualità che garantiscono un ingresso di successo nel mondo del lavoro.
Imprenditorialità
La formazione degli studenti di Glion prevede lo studio di materie dell’area business come finanza, marketing e gestione delle risorse
umane. Il focus specifico riguarda le modalità in cui questi argomenti vengono applicati alla professione.
Educazione Generale
Il programma di educazione generale di Glion ha lo scopo di ampliare le conoscenze degli studenti nei campi dell’arte, delle scienze
naturali e umane e a supportare lo sviluppo delle competenze individuali che permettono loro di agire correttamente non solo nelle
loro future carriere, ma anche come membri attivi della società.
Lo scopo di questo programma si articola nei seguenti obiettivi:
+ Fornire gli insegnamenti tipici della cosiddetta liberal education: le arti, le scienze naturali e sociali, la matematica e lo sviluppo
professionale individuale.
+ Fornire una piattaforma di apprendimento per sviluppare la consapevolezza e la comprensione culturale, la capacità critica e di
valutazione, l’abilità nel ragionamento e lo sviluppo di ruoli e responsabilità in linea con una dimensione di cittadinanza globale.
+ Promuovere un metodo di apprendimento permanente che spinga i laureati ad aggiornarsi costantemente.

Glion Institute of Higher Education - Press Kit 2015

|

9

VITA NEL CAMPUS
Campus di Glion – Fondato nel 1962 / Studenti: 528
Il campus di Glion è il punto di partenza per tutti i corsi post-diploma e alcuni programmi post-laurea. Il campus si affaccia sulla
riviera svizzera e sul lago di Ginevra. E’ situato alle spalle della città di Montreux e offre una vasta scelta di attività culturali e sociali.
Glion dista appena 25 minuti di macchina o treno da Losanna e un’ora dalla città internazionale di Ginevra.
Programmi offerti: + Corso di laurea triennale in Hospitality Management (semestri 1 e 2)
		

+ Corso di laurea triennale in Gestione di Eventi, Sport ed Entertainment Management (semestri 1 e 2)

Campus di Bulle – Fondato nel 1989 / Studenti: 813
Gli studenti laureati si trasferiscono nel campus di Bulle per il secondo anno di corsi. Situato nel cuore di Gruyère, regione famosa
per il turismo, i formaggi tipici e altre specialità culinarie, Bulle offre una vivace vita culturale, svaghi e un’ampia varietà di attività
sportive. Il campus si trova a pochi minuti dal centro di Bulle, facilmente raggiungibile in 30 minuti di auto da Montreux o in 1 ora da
Ginevra.
Programmi offerti: + Corso di laurea triennale in Hospitality Management (semestri 4, 6 e 7)
		

+ Corso di laurea triennale in Eventi, Sport ed Entertainment Management (semestri 4, 6 e 7)

		

+ Diplomi post-Laurea in Ospitalità

		

+ MBA in Ospitalità Internazionale e Gestione del settore servizi

		

+ Laurea di Secondo Livello in Ospitalità e finanza internazionale

Campus di Londra – Fondato nel 2013 / Studenti: 89
Il campus Glion di Londra porta nella capitale inglese gli stessi corsi e i medesimi valori delle sedi svizzere. L’istituto è ospitato nel
campus britannico della Roehampton University, a poca distanza dal centro di Londra. Gli studenti di Glion Londra possono usufruire
di tutti i servizi e delle strutture della Roehampton University che includono attrezzature sportive, sale mensa, punti vendita e una
casa dello studente. Il campus è situato all’interno di un parco di oltre 62 ettari, a poca distanza dal centro di Londra.
Programmi offerti: + Corso di laurea triennale in Hospitality Management
		

+ Diplomi Post-laurea in Ospitalità

		

+ Summer Academy Program

		

+ English Language Program

		

+ Residenze per MBA online e per gli Executive Certificates

Glion Institute of Higher Education - Press Kit 2015

|

10

OPPORTUNITA’ DI CARRIERA
Rappresentanti di oltre 80 tra catene di hotel e aziende internazionali visitano Glion ogni semestre per presentarsi e selezionare i
nostri laureati. Ai laureati sono offerte numerose opportunità di carriera nelle seguenti aree:
Hotel & Ristorazione

Intrattenimento e tempo libero

Training formativo

++ Catene di alberghi

++ Casinò

++ Scuole di Hotel management

++ Uffici Corporate		

++ Parchi a tema

++ Aziende

++ Hotel a conduzione propria

++ Club Privé

++ Istituti di ricerca

++ Resorts

++ Locali per concerti e musica dal vivo

++ Gestione di ristoranti/ bar/nightclub

Settore Food

Salute e benessere

Vendite e Marketing

++ Impianti di produzione

++ Salute e centri benessere

++ PR

++ Distribuzione e aziende di settore

++ Centri Wellness e Spa

++ Agenzie di comunicazione

++ Impianto di processo

++ Cliniche e ospedali

++ Case editrici

++ Impianti specializzati

(case di riposo, terme,etc.)

Turismo

Risorse Umane

Lusso

++ Uffici del turismo

++ Uffici risorse umane

++ Prodotti di lusso

++ Ministero del turismo

++ Dipartimenti di formazione

++ Macchine di lusso		

++ Agenzie di viaggi

++ Ospitalità e crociere di lusso

++ Tour Operator

++ Cibo gourmet, vino e liquori

++ Settore pianificazione e sviluppo del turismo
++ Compagnie ferroviarie, marittime e aeree

Altri settori e Servizi
++ Finanza (banche)
++ Compagnie assicurative
++ Fornitori di attrezzature
++ Settore immobiliare
++ Information technology
++ International business
++ Diplomazia

Primo impiego dal giorno della laurea:

Settore del primo impiego:

(dato aggiornato al mese di luglio 2015 e calcolato su tutti gli studenti)

(Dato basato sugli studenti con laurea triennale nel 2014)

86%

Corporate and management training........38%
assunti o con più di un’offerta di lavoro.

Food and beverage.............................10%
Finanza...................................................8%

Assunto o con più di un’offerta di lavoro���86%

Marketing e vendite............................7%
Settore camere.....................................6%

Prosecuzione degli studi���������������������������� 8%

Eventi.....................................................5%

Altro (anno sabbatico o servizio militare) �� 6%

Risorse umane......................................2%
Altro..................................................... 24%

Evoluzione professionale (Luglio 2015):
Percorso degli studenti Glion

Livello Executive: 25%

Livello Management: 47%

Livello Junior
Management: 6%
Livello Business Owner: 11%
Altro: 1%
Middle Management: 10%
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STAGE
Per i corsi di laurea breve, l’apprendimento sul campo è arricchito da due stage. Il primo, che si svolge nel terzo semestre solitamente
in Svizzera, prevede una posizione operativa. Il secondo, nel quinto semestre, prevede un ruolo superiore con responsabilità direttive.
La combinazione di apprendimento accademico ed esperienza sul campo permette agli studenti di Glion di inserirsi direttamente in
un ruolo di responsabilità dopo la laurea e di lavorare a un alto livello.
Opportunità di stage:

3.8

Aree geografiche in cui gli studenti svolgono gli stage:

Ogni semestre gli studenti ricevono in media 3,8

Europa������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37%

opportunità di stage in Svizzera o all’estero (il dato

Svizzera����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17%

è aggiornato al 2015).

Asia-Pacifico��������������������������������������������������������������������������������������������������������25%

Opportunità di carriera:

Medio Oriente e Africa���������������������������������������������������������������������������������������11%
America����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10%

Grazie al vasto database di Glion, composto da 15.000 contatti di aziende
specializzate nel settore, il nostro servizio di placement ha intrapreso
relazioni con più di 4.000 aziende e organizzazioni che offrono agli
studenti proposte di stage o di impiego. Tra queste:

POSIZIONI DI STAGE
Mario Nurzia - Italo / Inglese

Rebecca Huber - Svizzero / Iraniana

Laurea triennale in Hospitality Management, 2008

Laurea triennale in Hospitality Management

Stagista nel settore vendite, Cartier, NY

Tourism & Lodging Intern - PwC, Zurigo

Vasily Grogol - Russo
Laurea triennale in Hospitality Management (Finanza)
Stagista nel settore vendite – Corinthia Hotels, Praga

ASSOCIAZIONE ALUMNI DI GLION
Oggi Glion comprende più di 12.000 alunni distribuiti in oltre 150 paesi. L’associazione Alumni di Glion (AAG) è un’organizzazione no
profit fondata nel 1964 per riunire gli alumni e mantenere costantemente i contatti. L’Associazione rappresenta un ampio network e un
ottimo strumento per creare e coltivare relazioni professionali e personali oltre che per incoraggiare lo scambio di nuove idee. L’AAG
offre anche un eccellente servizio di supporto alla ricerca di impiego in ruoli manageriali che facilita l’integrazione dei nuovi laureati
nel mondo del lavoro e favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In Glion abbiamo coniato l’espressione “Spirito Glion” per identificare la passione e l’entusiasmo che nutriamo per il settore e la forte
etica del lavoro che condividiamo. Questi sono gli attributi che contribuiscono al successo degli studenti di Glion.
CARRIERE DEGLI ALUnNI
Edouard Lallemand - Francese

Jackie Chamoun - Libanese

Diploma di Post-laurea in Hospitality Management, 2008

Laurea triennale in Eventi, Sport ed Entertainment

Rooms Division and Spa Manager - Pullman Danang Beach

Management, 2012

Resort, Vietnam

Coordinatore di Eventi, Rolex, Ginevra

LingLing Zheng - Cinese
Associate Degree in Hospitality and Administration
Management, 2004
Direttore e Amministratore delle Risorse Umane, Wanda Group, Cina
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Lauree brevi:
I candidati devono avere compiuto almeno 18 anni al momento dell’inizio del corso.
++ I candidati devono avere un baccalauréat, maturità, abitur, A-level, IB diploma, diploma di scuola superiore o equivalente.
++ Requisiti linguistici: se gli studenti non sono madrelingua inglese o se nei tre anni precedenti non hanno frequentato una scuola con
insegnamento in inglese, devono essere in possesso di una delle seguenti certificazioni:
- TOEFL: punteggio minimo di 500 punti nel test scritto o di 61 nel test online
- Cambridge First Certificate Exam (FCE): livello minimo C
- IELTS Academic Module: punteggio medio totale minimo di 5.0 e di 5.0 in ogni parte (listening, reading, writing, speaking)
++

NB: gli iscritti ai corsi di laurea triennale saranno soggetti a un colloquio di ammissione.

Lauree specialistiche:
I candidati devono avere compiuto almeno 24 anni al momento dell’inizio del corso.
++ Una laurea breve o equivalente oppure tre anni di esperienza lavorativa (non necessariamente nell’ospitalità). Coloro che non sono in
possesso di un diploma di laurea riceveranno un Diploma professionale o un Higher Diploma.
++ Requisiti linguistici: se gli studenti non sono madrelingua inglese o se nei tre anni precedenti non hanno frequentato una scuola con
insegnamento in inglese, devono essere in possesso di una delle seguenti certificazioni:
- TOEFL: punteggio minimo di 600 punti nel test scritto o di 100 nel test online
- Cambridge First Certificate Exam (FCE): livello minimo A o Cambridge Advanced Exam (CAE): livello B
- IELTS Academic Module: punteggio medio totale minimo di 6 e di 6 in ogni parte (listening, reading, writing, speaking)
++

Master & MBA: 
++

Una laurea breve o equivalente, oppure 3 anni di esperienza lavorativa (non necessariamente nel campo dell’ospitalità).

++

Requisiti linguistici: Se gli studenti non sono madrelingua inglese o se nei tre anni precedenti non hanno frequentato una scuola con
insegnamento in inglese, devono essere in possesso di una delle seguenti certificazioni:
- TOEFL: Punteggio minimo di 600 punti nel test scritto o 100 punti nel test online
- Cambridge First Certificate Exam (FCE): livello minimo A oppure Cambridge Advanced Exam (CAE): livello B
- IELTS Academic Module: punteggio medio totale minimo di 6.0 e di 6.0 in ogni parte (listening, reading, writing, speaking)

RETTE 2015:
Nella fase di selezione degli studenti viene preso in considerazione l’intero profilo del candidato, comprensivo di carriera scolastica,
esperienza lavorativa (se presente), attività extra-curriculari, punteggio dei test e referenze. Tasse universitarie, vitto e alloggio, libri
e assicurazione sono compresi nella retta.
Programmi

Durata e crediti

Rete

Rete in €

Corso di laurea triennale in BA/BBA in Hospitality Management, Svizzera

3 ½ anni, 126 crediti

CHF 185,400

EUR 176,913

Corso di laurea triennale BA/BBA in Hospitality Management, Londra

3 ½ anni, 126 crediti

GBP 108,170

EUR 149,984

MBA – Master in Ospitalità Internazionale e Industria dei Servizi,
Svizzera

1 anno, 42 crediti

CHF 71,600

EUR 68,322

MSc – Master in Finanza dell’Ospitalità Internazionale

1 anno, 30-36 crediti

CHF 40,800

EUR 38,923

Diploma di post-laurea in Hospitality Administration o Eventi,
Sport ed Entertainment Management, Svizzera

1 ½ anno, 36 crediti

CHF 59,950

EUR 57,191

Diploma di Post-Laurea in Hospitality Administration, Londra

1 ½ anno, 36 crediti

GBP 32,116

EUR 44,531

Diploma di laurea di secondo livello in Hospitality Management o
Eventi, Sport ed Entertainment Management

2 anni, 54 crediti

CHF 89,900

EUR 85,785

MBA Online in Ospitalità Internazionale e Gestione dell’Industria
dei Servizi

2 ½ anni, 36 crediti

USD 31,500

EUR 28,115

Programma di Online Excutive Certificate

24 settimane

USD 3000
per certificato

EUR 2,678 per certificato

Programma Accademico Estivo

2 settimane

GBP 3,200 a
settimana

EUR 4,437 a settimana

English Language Program

16 settimane

GBP 7,200

EUR 9,983

Intensive English Program

3 settimane

GBP 1,788

EUR 2,479

(10 luglio 2015)
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STORIA
1962

Fondazione come scuola alberghiera “Institut International de Glion”

1977

Cambia il nome in “Centre International de Glion”

1985

Fondazione della Swiss Hotel Schools Association

1989

Apertura del Campus di Bulle

2000

Inizio del programma master e lancio dei nuovi programmi di laurea breve

2001

Certificazione da parte della New England Association of Schools and Colleges negli Stati Uniti

2001

Nasce il programma in Event, Sport and Entertainment Management

2002

Cambia il nome in Glion Institute of Higher Education

2002

Glion entra a far parte della Laureate Hospitality Division, una divisione del Laureate Education, Inc con sede a Baltimora, Stati Uniti. Laureate
è il più vasto network di università internazionali al mondo, che gestisce più di 80 università in 28 paesi e comprende oltre 100.000 studenti

2006

Trasferimento dell’accreditamento al livello universitario dalla Commission on Technical and Career Institutions alla New England Association of
Schools and Colleges negli Stati Uniti

2007

Classificato in relazione all’assunzione di manager fra i tre migliori istituti di hospitality management nel mondo per una carriera internazionale
(TNS, U.K., Global Survey 2007)

2010

Lancio del primo MBA online in International Hospitality and Service Industries Management

2010

Classificato fra le migliori scuole al mondo operanti nel settore dell’ospitalità per una carriera internazionale (TNS Global Survey, Settembre 2010)

2011

Lancio della prima certificazione post-laurea per lo sviluppo professionale e dei programmi di laurea breve impartiti interamente online

2012

Celebrazione del 50esimo anniversario

2013

Apertura del nuovo Campus Glion a Londra

2013

Glion è stato valutato da un’ampia selezione di Manager di celebri strutture alberghiere impegnati nel reclutamento di nuovi profili fra le tre
migliori scuole di formazione per una carriera internazionale di hospitality management a livello mondiale (TNS, Global Research, 2013)

2014

Lancio delle opzioni multicampus per corsi di laurea e post-laurea, che offrono agli studenti la possibilità di spostarsi tra i campus Glion in
Svizzera e a Londra

2015

Introduzione di una nuova specializzazione per il corso di laurea in Hospitality Management in Luxury Brand Management, in collaborazione
con Domus Academy di Milano

Laureate international universities
Glion Institute of Higher Education fa parte del Laureate International Universities (LIU). LIU è una rete internazionale di prestigiosi
istituti leader nella formazione universitaria e post-universitaria di alto livello. Il network LIU conta più di 80 campus e università
online accreditati. Gli oltre 100.000.000 studenti iscritti formano una comunità accademica distribuita in 29 Paesi tra Nord America,
America Latina, Europa, Asia, Africa e Medio Oriente.
Le università del network Laureate offrono centinaia di programmi post-diploma, master e dottorati specializzati nella formazione
in diversi campi di studio tra i quali architettura, arte, business, arti culinarie, design, educazione, ingegneria, scienze della salute,
hospitality management, information technology, giurisprudenza e medicina. L’ex presidente del Messico Ernesto Zedillo ricopre
la carica di Consigliere Presidenziale del network Laureate International Universities, offrendo consigli basati sulla sua esperienza
politica, diplomatica ed accademica.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.laureate.net
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facebook.com/glionswitzerland

t w i t t e r . c o m / G l i o n Ne w s

youtube.com/glioncast

press contact
Ms. Alexia Robinet - Senior International Public Relations Manager
Laureate Hospitality Education
Rue du Lac 118, 1815 Clarens, Switzerland

flickr.com/glion

T. +41 (0) 21 989 26 63 - F. +41 (0) 21 989 26 78
alexia.robinet@laureate.ch

blog.glion.edu
BLOG

glion.edu
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