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1.

LES ROCHES GLOBAL HOSPITALITY EDUCATION

Fondato nel 1954, Les Roches è un istituto privato basato sul modello di apprendimento svizzero basato sull’esperienza che offre corsi per neo diplomati e laureati
nei campi dell’ospitalità, turismo ed eventi. Les Roches forma laureati con una preparazione imprenditoriale innovativa grazie ad un network globale di campus in
Svizzera, Spagna, USA, Cina e Giordania

ACCREDITAMENTO
Les Roches è accreditato a livello universitario dalla New England Association of Schools and Colleges, Inc. (NEASC) ed è stato valutato da una selezione di
Manager di celebri strutture alberghiere impegnati nel reclutamento di nuovi profili fra le tre migliori scuole di formazione al mondo per una carriera in Hospitality
Management (TNS Global Survey, 2013).

RANKING
Les Roches International School of Hotel Management è stato valutato da una selezione di Manager di celebri strutture alberghiere impegnati nel reclutamento di
nuovi profili fra le tre migliori scuole di formazione al mondo per una carriera in hospitality management (TNS Global Survey, 2013).

RICONOSCIMENTI
Oltre a vantare riconoscimenti da tutto il mondo da parte di aziende internazionali dei settori dell’ospitalità e del turismo, Les Roches è riconosciuto dal
Dipartimento di Educazione del Canton Vallese.

IL CAMPUS
Les Roches si trova nella regione francofona della Svizzera, nel Canton Vallese, precisamente a 1,274 metri nelle Alpi svizzere, nella piccola cittadina di Bluche, a
pochi minuti di auto dal famoso comprensorio sciistico e golfistico di Crans-Montana. Les Roches offre al proprio corpo studenti internazionale un programma
educativo dinamico che permette loro di eccellere a livello accademico, sociale e professionale. Il campus Les Roches dista circa due ore e mezza di auto
dall’aeroporto internazionale di Ginevra e tre ore e mezza dall’aeroporto di Zurigo. I collegamenti ferroviari eccellenti consentono agli studenti di percorrere la
tratta fino a Milano in tre ore e fino a Parigi in sei ore.
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Francia

Austria
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Ginevra

2.

MISSIONE

Italia

Les Roches si rivolge agli studenti di tutto il mondo motivati a intraprendere una carriera di successo nel settore del terziario. Il modello dei programmi formativi
nell’ambito dell’ospitalità è in grado di bilanciare teoria e pratica, apprendimento indipendente e solido supporto accademico e di offrire le basi per una formazione
a lungo termine, le competenze per un impiego immediato e la possibilità di carriera in posizione di leadership nel settore. Grazie ai campus internazionali, il modello
educativo di Les Roches è accessibile agli studenti di tutto il mondo.
Les Roches è orgogliosa di promuovere lo spirito imprenditoriale grazie alla sua vasta offerta di programmi e campus che offre agli studenti la possibilità di proporre
soluzioni innovative per un settore dell’ospitalità dinamico e in continuo cambiamento.
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3.

PROGRAMMI ACCADEMICI

Les Roches è accreditato dalla New England Association of Schools and Colleges e per questo i programmi accademici sono basati sul sistema universitario
americano. Le ammissioni sono generalmente a gennaio, luglio e ottobre. La lingua di insegnamento di tutti i programmi è l’inglese.

IMPRENDITORIALITA’
Presso Les Roches gli studenti hanno molte opportunità di sviluppare la propria idea di business. La specializzazione in imprenditorialità incoraggia gli studenti
a creare soluzioni innovative per le esigenze del settore. Lavorando individualmente e in team, gli studenti ricevono insegnamento e supporto su come effettuare
ricerche, organizzare e pianificare il lancio di un business.
Secondo una recente ricerca il 33% degli ex allievi di Les Roches sono alla guida di proprie realtà imprenditoriali. La nuova piattaforma imprenditoriale “Made in Les
Roches” riunisce e connette una selezione d’imprese di ex allievi. www.madeinlesroches.com

PROFILI DI IMPRENDITORI DI LES ROCHES
Aditya Sawant
Classe 2013

Mylène Mackay
Classe 1995

David Carrizo Menéndez
Classe 2009

Dimple Lalwani
Classe 2012

FONDATORE

CO-FONDATORE

FONDATORE

FONDATORE E CEO

INNOVAZIONE
Per premettere agli studenti di essere sempre aggiornati sulle ultime innovazioni tecnologiche, Les Roches ha creato un nuovo Tech Lab che occupa un intero piano
dell’edificio principale ed è attrezzato con le strumentazioni più avanzate. Poiché la tecnologia avrà un ruolo sempre più importante nel settore, grazie al Tech Lab
gli studenti avranno l’opportunità di sviluppare le loro idee in un ambiente che rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia.

LE ULTIME NOTIVÀ SUL PROGRAMMA ACCADEMICO
Per garantire l’alta qualità del livello di formativo, un’ottima percentuale di successo nell’inserimento sul mercato professionale e il riconoscimento da parte delle
istituzioni, Les Roches si impegna costantemente nello sviluppo e nell’aggiornamento dei programmi accademici.
Il crescente interesse delle aziende nella ricerca di giovani laureati con una preparazione non solo prettamente nell’ambito dell’ospitalità tradizionale, ha spinto Les
Roches a incrementare l’offerta dei corsi di laurea, con una nuova specializzazione in Spa & Health Management. Questo corso, unico nel suo genere, garantisce
l’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche necessarie per la gestione di contesti professionali nei settori del benessere e della salute, oltre a soft
skills volte a delineare e rafforzare il potenziale profilo manageriale degli studenti, futuri esperti dell’ospitalità. Il nuovo corso di specializzazione è sviluppato in
collaborazione con ESPA Swiss Medical Network ed è attivo da luglio 2014.
Secondo un recente studio, il 56% dei manager del settore impiegati in alberghi di lusso, preferisce assumere laureati che hanno studiato in più di una nazione (TNS
Survey, 2013). In risposta a questa tendenza, e facendo leva sulla propria natura di network internazionale, Les Roches ha lanciato la laurea in Global Hospitality
Management, grazie alla possibilità degli studenti di frequentare anche i campus in Svizzera, Spagna e Cina. Anche in queste sedi per loro è possibile mettere
in pratica direttamente le prime nozioni relative alla cultura dell’ospitalità e apprendere il significato dei principali valori del mercato del turismo in un’ottica
multiculturale. Questo programma di laurea è attivo da gennaio 2014.
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In conseguenza alla richiesta specifica dettata dal settore dell’ospitalità di laureati che siano, non solo esperti del settore, ma che abbiano competenze mirate di
sviluppo strategico e di leadership, Les Roches ha presentato il Master in Hospitality Leadership. Questo programma è volto alla formazione di professionisti con
solide competenze sia pratiche che teoriche, di strategia, di leadership e di gestione dei cambiamenti a livello organizzativo, di comunicazione, problem solving,
gestione delle crisi, sviluppo dell’innovazione, della creatività e del pensiero critico. Questo programma è disponibile da gennaio 2015.

CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
◥◥

Corso di laurea in Hotel Management (3 anni articolati in tre semestri accademici e tre stage)

◥◥

Corso di laurea in Business Administration (BBA) in International Hotel Management (3 anni e ½ articolati in cinque semestri accademici e due stage) con
specializzazione in:

--

Imprenditoria

--

Marketing

--

Finanza

--

Innovazione e Sostenibilità

--

Gestione eventi

--

Spa & Health Management

LAUREA INTERNAZIONALE
◥◥

Laurea in Business Administration (BBA) in Global Hospitality Mangement (3 anni e ½ articolati in cinque semestri accademici e due stage).
Questo corso di laurea esclusivo consente alle classi di studenti di viaggiare tra le diversi sedi di Les Roches in Svizzera, Cina e Spagna.

PROGRAMMI POST-LAUREA
◥◥

Corso post-laurea in International Hospitality Administration (1 anno e ½ articolati in due semestri accademici e uno stage).

◥◥

Corso post-laurea in International Hospitality Management (2 anni articolati in tre semestri accademici e uno stage).

MASTER
◥◥

Master in Business Administration (MBA) in Hospitality (1 anno articolato in due semestri accademici) con specializzazione in finanza o marketing.

◥◥

Master in Hospitality Leadership (1 anno articolato in due semestri accademici) questo master permette ai professionisti di dare un maggiore impulso alla
propria carriera manageriale o imprenditoriale nell’ospitalità, attraverso il consolidamento di competenze pratiche e di leadership strategica.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
Il network internazionale di campus Les Roches permette agli studenti di conoscere il mondo attraverso la vasta gamma di esperienze da vivere nei diversi campus,
ognuno dei quali all’altezza degli standard di eccellenza di Les Roches. Qui gli studenti possono immergersi nel contesto professionale e culturale di alcune delle
destinazioni più stimolanti al mondo!
◥◥

Les Roches Global Hospitality Education, Marbella (LRM) Spagna: è una filiale del campus Les Roches Svizzera situata nel cuore della “Costa del Sol”, l’Istituto
è stato inaugurato nel 1995 e propone un programma di studi simile al campus svizzero.

◥◥

Les Roches Global Hospitality Education, Chicago (LRC): è il primo campus svizzero in Hospitality Management negli USA. Les Roches Chicago è attivo
dell’estate 2016.

◥◥

Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (LRJJ), a Shanghai in Cina: è una filiale del campus Les Roches Svizzera LRJJ ed è collocata in un contesto
di grande crescita economica a sud di Shanghai e offre agli studenti corsi laurea e post-laurea, oltre alla possibilità di poter frequentare i corsi in Svizzera o in Spagna.

◥◥

The Royal Academy of Culinary Arts (RACA) ad Amman, in Giordania: è un campus affiliato di Les Roches Svizzera offre agli studenti un’esperienza formativa
unica nel settore gastronomico (corso di laurea della durata di 2 anni).

4.

VITA NEL CAMPUS

I campus di Les Roches rispecchiano lo stato dell’arte sia per quanto riguarda i percorsi accademici, sia per l’offerta extra-curriculare che comprende diverse
attività, come per esempio la possibilità di prendere parte a dei cicli di conferenze, letture e di partecipare a degli eventi.
In occasione del suo 60° anniversario, nel novembre 2014, Les Roches, ha organizzato un evento esclusivo dedicato al settore: “Breaking
Boundaries in Education”. La conferenza ha riunito al tavolo i principali esperti dell’ospitalità e dei comparti collaterali, presentando i
più recenti trend in materia di imprenditorialità, di innovazione e le ultime novità in termini di opportunità occupazionale nel settore,
confermando la posizione di Les Roches in qualità di leader nella formazione manageriale nell’ambito dell’hospitality.
Per ulteriori informazioni: 60.lesroches.edu
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Lo staff di Les Roches organizza regolarmente attività e viaggi di studio dedicati agli studenti per presentare loro i principali partner aziendali dell’Istituto, oltre
alle strutture alberghiere di alto livello e alle attrazioni turistiche in Svizzera e nei paesi vicini. Inoltre, sono numerose le iniziative che nascono spontaneamente
dalle associazioni studentesche, che dimostrano grande passione e dedizione verso l’ospitalità e il multiculturalismo.

COMITATO STUDENTESCO
Il Comitato Studentesco, che in origine era composto solo da alcuni studenti intenti a organizzare eventi durante i semestri di studio, è oggi un’organizzazione
sociale che pianifica appuntamenti sociali e culturali all’interno e fuori dal campus, tra cui, per esempio, degli show talent , esperienze culturali e giornate a tema.

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
A Les Roches, gli studenti sono incoraggiati a perseguire i propri interessi - accademici e personali - e a far parte dei club per condividere le stesse passioni.
Grazie a questo spirito, nel tempo, sono nate diverse associazioni, come la Startup Mountain, dove gli studenti sviluppano la loro idea di business, il Green Club,
per ecologia e sostenibilità, il Club del Vino, per giovani enologi e il Toastmaster Club, per esercitarsi nel public speaking.

5.

INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI (dati aggiornati al 2016)

Studenti totali���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1,510

Numero di nazionalità���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Studenti nel campus��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1,290

97% Studenti stranieri

Studenti in stage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220

3% Studenti svizzeri

Maschi-Femmine....................................................................................................................46/54

Studenti dei corsi di laurea�������������������������������������1,325

Europa������������������������������������������������������������������������������������������36%

Studenti dei corsi post-laurea����������������������������������125

Americhe����������������������������������������������������������������������������������������8%

Studenti dei master���������������������������������������������������������60

Asia������������������������������������������������������������������������������������������������43%
Medio Oriente e Africa�������������������������������������������������������������� 13%

6.

CORPO DOCENTI

Il corpo docenti è composto da circa 85 insegnanti, tra cui docenti a tempo pieno e part-time, oltre ai professionisti che collaborano alla stesura dei programmi
formativi. Tutti gli insegnanti sono accreditati a livello accademico e molti vantano un’expertise professionale importante e relativa alla materia d’insegnamento.
Inoltre, aderiscono agli ordini professionali di riferimento per un continuo aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze e sono parte attiva in diverse
ricerche nell’ambito scientifico.

7.

STAGE E OPPORTUNITÀ DI CARRIERA

3 OPPORTUNITÀ DI STAGE

OLTRE 130 VISITE DI AZIENDE ALL’ANNO

Ogni semestre gli studenti possono godere in media di tre opportunità di

Ogni semestre, i rappresentanti di oltre 65 catene alberghiere internazionali

stage in Svizzera o all’estero (dati aggiornati al 2016).

e aziende di vari settori e start up innovative visitano il campus per reclutare i
laureandi dell’Istituto per stage formazione ed assunzioni.
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Ampie opportunità di carriera nelle seguenti aree:
HOTEL E RISTORAZIONE

INTRATTENIMENTO E TEMPO LIBERO

FORMAZIONE

◥◥

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/night club

◥◥

Centri Wellness e Spa

◥◥

Uffici risorse umane

◥◥

Impianti di produzione

◥◥

Cliniche e ospedali

◥◥

Dipartimenti di formazione

◥◥

Aziende di distribuzione e commercio

◥◥

Impianti specializzati (case di riposo, terme,
etc.)

◥◥

Impianto di processo

◥◥

Uffici del turismo

◥◥

Relazioni commerciali internazionali

◥◥

Finanza (banche)

◥◥

Ministero del turismo

◥◥

Dipartimenti sales e marketing

◥◥

Compagnie assicurative

◥◥

Agenzie di viaggi

◥◥

Diplomazia

◥◥

Fornitori di attrezzature

◥◥

Tour Operator

◥◥

Agenzie di comunicazione

◥◥

Real Estate

◥◥

Settore pianificazione e sviluppo del turismo

◥◥

Dipartimenti di pubbliche relazioni

◥◥

Sviluppo e costruzione di strutture alberghiere

◥◥

Compagnie ferroviarie, marittime e aeree

◥◥

Strutture per convegni e congressi

SALUTE E BENESSERE

RISORSE UMANE

TURISMO

SETTORE FOOD

MARKETING E COMUNICAZIONE

ALTRI SETTORI E SERVIZI

QUANTI ASSUNTI IL GIORNO DELLA LAUREA

SETTORI D’IMPIEGO

(dati riferiti a tutti gli studenti, aggiornati a giugno 2016)

Alberghiero............................................................ 69%

85% ASSUNTI, LAVORATORI
AUTONOMI O CON DIVERSE PROPOSTE

Imprenditorialità..................................................16%
Formazione............................................................... 4%
Food & Beverage................................................... 4%

Assunti o con diverse proposte:����������������������������75%

Finanza e Consulenza/Real Estate.............. 2%

Lavoratori autonomi:��������������������������������������������������10%

Eventi e Management di Location ............... 2%

Continuano gli studi:�������������������������������������������������������8%

Commercio al Dettaglio

Altro (periodo di pausa/militare):����������������������������7%

e all’Ingrosso di Beni di Lusso ..........................1%
Altro............................................................................. 2%

8.

ASSOCIAZIONE ALUMNI DI LES ROCHES

Tutti i laureati di Les Roches entrano automaticamente a far parte del network allargato di alumni composto da quasi 12,000 membri in 130 Paesi nel mondo.
Attraverso l’Associazione Alumni, i laureati possono creare e coltivare relazioni personali e professionali e scambiarsi nuove idee con gli altri membri. L’Associazione
supporta anche i neo laureati nell’inserimento nel mondo professionale attraverso il servizio di ricerca e placement che favorisce l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro.

PROFILO DEGLI ALUMNI DI LES ROCHES
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Panos Tzivanidis
Classe 1991

Radha Arora
Classe 1987

Lucian Hsing
Classe 1990

Elena Martin Merino
Classe 2007

HEAD OF EVENTS
AND HOSPITALITY

PRESIDENTE

REGIONAL SALES
MANAGER

BOUTIQUE
DIRECTOR

9.

STORIA

1954

Fondazione della scuola internazionale “L’École des Roches”.

1979

L’istituto internazionale diventa una scuola per il turismo e il settore alberghiero, con insegnamento in inglese.

1991

Certificazione da parte della New England Association of Schools and Colleges, Inc. (NEASC), negli Stati Uniti.

1995

Les Roches inaugura il campus di Marbella.

2000

Les Roches entra a far parte del Laureate International Universities, network internazionale di università con oltre 1,000,000 studenti in 28 Paesi, che comprende oltre
80 istituti.

2004

Les Roches e il partner Jin Jiang International Hotels inaugurano il campus Les Roches Jin Jiang a Shanghai, in Cina.

2006

Certificazione al livello universitario da parte della NEASC’s Commission on Institutions of Higher Education (CIHE), negli Stati Uniti.

2006

Les Roches introduce l’MBA in Hospitality Management, con specializzazione in Finanza o Marketing, attraverso l’Universidad Europea de Madrid (UEM).

2007

Les Roches cambia nome in “Les Roches International School of Hotel Management” per riflettere al meglio il corpo studenti internazionale e l’approccio formativo.

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).

2008

Viene inaugurato il campus Royal Academy of Culinary Arts ad Amman, in Giordania.

2010

L’MBA in Hospitality di Les Roches ricevono la certificazione da parte del NEASC.

2010

Les Roches viene classificata seconda fra le migliori scuole al mondo operanti nel settore dell’ospitalità per una carriera internazionale. Il risultato è frutto di un sondaggio
internazionale che ha coinvolto gli HR Manager di hotel a 5 stelle (TNS Global Survey, Settembre 2010).

2012

Les Roches entra nel Guinnes dei primati mondiale per “la piscina con più nazionalità”.

2013

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

2014

Les Roches è il primo istituto in hospitality management a offrire corsi di laurea di primo livello, in cui gli studenti hanno la possibilità di trascorrere un periodo formativo
tra Svizzera, Cina e Spagna per conseguire un diploma di laurea di primo livello in Global Hospitality Management.

2015

Les Roches introduce un nuovo Master in Hospitality Leadership volto alla preparazione di professionisti che desiderano dare maggiore impulso alla loro carriera
manageriale e imprenditoriale nell’ambito dell’ospitalità, incrementando la loro expertise strategica e pratica.

2016

Apre Les Roches Chicago, l’unico campus Svizzero in hospitality management in USA.

2016

“Les Roches International School of Hotel Management” diventa “Les Roches Global Hospitality Education”.

10.

IL MANAGEMENT DI LES ROCHES

Ms. Sonia Tatar

Direttore Generale/CEO

Ms. Sarah Schwab

Direttore del Campus

Dr. Nicolas Graf

Direttore degli Affari Accademici

Dr. Dimitrios Diamantis

Preside della Scuola di Specializzazione

Mr. Colin Small

Preside della Scuola di Laurea
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