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Dal 1993 è Presidente e Fondatrice di UET ITALIA Scuola Universitaria Europea per iI Turismo, i cui campus
sono a Milano, Roma, Palermo e sedi operative a Shanghai , Chandigarh- India ,Colombo -Sri Lanka, Algeri e
Lisbona.
Già Presidente del Tour Operator UETRAVEL srl
Già Presidente di Elite Voyage sarl . azienda Italo- Congolese per i servizi turistici
Già Direttore del Churchill British Centre di Torino.
Nel 1993 partecipa alla fondazione di UET ITALIA con Nouvelles Frontieres e UET Unité d'Enseignement du
Tourisme, Parigi.
UET Scuola Universitaria Europea per iI Turismo è stata progettata per fornire solide competenze nel
management dell’Hospitality e del Tour Operating, in lingua italiana e in inglese, rivolgendosi a
- Società di gestione, sviluppo e investimento alberghiero,
- Tour operator e agenzie di viaggio
- Organizzazioni di management delle destinazioni turistiche
- Organizzazioni turistiche nazionali, internazionali e regionali
- Formazione del settore terziario del turismo e dell'ospitalità
- imprese di consulenza (ricerca)
Le caratteristiche dei programmi consentono di :
- Acquisire competenze globali all'avanguardia nel marketing turistico e dell'ospitalità, nella strategia, nella
pianificazione, nella ricerca, nella leadership, nella finanza e nel settore immobiliare in ambito turistico
- Eccellenti opportunità di networking globale
- Insegnamento basato sulla pratica basata su casi di studio e ricerca della 'vita reale
- Project works
- Stages in tutto il mondo
- Docenti con esperienza e competenza sia accademica che professionale
- Biblioteca digitale e ambiente di apprendimento virtuale
In qualità di CEO di UET ITALIA Marina Ambrosecchio si occupa
del coordinamento e della gestione delle Risorse Umane, del Marketing, degli Affari Internazionali e del
controllo della Direzione Finanza,
stipula accordi di cooperazione con università europee e asiatiche quali:

Università di Roma "La Sapienza" con l'obiettivo di stimolare lo scambio di conoscenze e informazioni tra
diversi tipi di scuole, imprese e scuole di formazione operanti nel settore turistico in Italia e all'estero
IITTM Indian Institute of Travel and Tourism Management, Ente Nazionale del turismo Indiano, al fine di
avviare programmi congiunti di formazione
Convenzione per la Collaborazione Didattica , avvio di percorsi formativi internazionali e Semester
exchange con GNA UNIVERSITY in SRI HARGOBINDGARH –INDIA
Convenzione per la Collaborazione Didattica , avvio di percorsi formativi internazionali e Semester
exchange con VYSOKA SKOLA OBCHODNI di PRAGA
Convenzione per la Collaborazione Didattica e avvio di percorsi formativi internazionali con TASHKENT
STATE UNIVERSITY of ECONOMICS – REPUBLIC OF UZBEKISTANConvenzione per la Collaborazione Didattica e avvio di percorsi formativi internazionali con riconoscimento
reciproco dei crediti formativi con RIVERSIDE UNIVERSITY of CALIFORNIA
Convenzione per la Collaborazione Didattica e avvio di percorsi formativi internazionali con UNIVERSITY of
BANJA LUKA – BOSNIA ERZEGOVINA

Realizza progetti di partenariato volti allo scambio di good practises e programmi congiunti con
University of Colombo
Chandigarh University – Chandigarh,
Amity University – Noida (New Delhi)
Panjab University
Himachal Pradesh Technical University Hamirpur
Indira Gandhi University – Meerpur
Institut du Tourisme Sainte Marie de Chavagnes – Cannes
Taiwan Hospitality & Tourism College
organizza
seminari sul turismo rurale a favore di Delegazioni cinesi di alti funzionari e amministratori della provincia
dello Shandong – Cina – 2016 2017 2018

Conferenza Internazionale su “New Trends in Tourism and Hospitality; the needs in Human Resources
under a global perspective” all’interno di BIT – Fiera Milano , 2 e 3 di Aprile 2017
Incontri bilaterali sul turismo incoming "Cina - Italia: un diverso tipo di turismo, Alla scoperta dell'Italia
minore" presso il Consolato d'Italia a Shanghai, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Culturatournée dei monaci Shaolin in Sicilia, con l'alto patrocinio della Regione Sicilia
3° Seminario Internazionale su "Programmi europei per le imprese turistiche"
2° Seminario transnazionale su " Formazione delle risorse umane per lo sviluppo del settore turistico"
1° Seminario transnazionale su” competenze professionali nel settore turistico”,
presso la Sala Campidoglio - Protomoteca di Roma
partecipa come Key note speaker
Director’s Conclave 2017e 2018 –Tourism’s Leaders Summit – Colombo Sri Lanka
Inteedrnational conferenxìce on Tourism for developing Economies
realizza
a valere su Dote Merito di Regione Lombardia, viaggi esperienzali per gli studenti meritevoli della Regione
Lombardia in
Cina, India e Giappone, presso le Università partners di Uet
progetta corsi in base alle esigenze delle aziende alberghiere e di tour operator con particolare riferimento
a corsi post-diploma e post-laurea, master e MBA quali
Negli ultimi 18 anni ha partecipato a diversi progetti finanziati dalla Comunità Europea, in qualità di
coordinatore e partner nell’ambito di
LEADER per la valorizzazione pedemontana dell’area Etnea
ERASMUS+ per i seguenti progetti:
MOGAT – Mobile Tools and Gamification as a new language Assessment System in Tourism
SLEST "European Language Standards for the Tourism Sector", volto a fornire gli unici sistemi di formazione
riconosciuti dall'Unione europea per la creazione di standard linguistici applicati al settore turistico
ESBT - European Language Qualifications for Tourism Operators in lingua tedesca, inglese, francese,
spagnola e italiana

