“TURISMANAGER - Tecniche di promozione turistica del territorio”
Codice progetto 167375
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 4105 del 23/03/2017. Progetto
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo
Organizzato da CESCOT Arezzo Srl (AR0295), in partnership con Confesercenti Arezzo; Confcommercio Arezzo (AR0089); Università degli
Studi di Siena; Arezzo Formazione Abaco (AR0558) e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti – Fossombroni”
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Figura/Profilo professionale del
repertorio regionale
AREA DI ATTIVITÀ/UC del
repertorio regionale della figure
(nel caso di rilascio del certificato
di competenze)

“TURISMANAGER - Tecniche di promozione turistica del territorio”

 qualifica

Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio
Analisi del territorio di riferimento (UC 366); Progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico (UC 377); Promozione del
territorio locale (UC 370); Valutazione e controllo dell'andamento di mercato dei prodotti / servizi realizzati (UC 379)
Obiettivi di competenza: analisi del territorio di riferimento; Progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico;
promozione del territorio locale; valutazione e controllo dell'andamento di mercato dei prodotti / servizi realizzati. Sbocchi occupazionali:
aziende operanti nel settore turistico e della promozione turistica, oppure come libero professionista (consulente agenzie, privati o
istituzioni pubbliche)
1. Strumenti informatici di supporto (44 h); 2. Il sistema azienda: elementi strutturali ed organizzativi (40 h); 3. Strumenti e tecniche di
analisi della domanda (28 h); 4. Tecniche di negoziazione e gestione delle relazioni esterne (40 h); 5. Analisi del territorio (72 h); 6.
L'offerta turistica in una logica sistemica: territorio, turismo e sostenibilità (teoria e casi di studio in Toscana) (72 h); 7. Tecniche di
marketing operativo per il turismo (66 h); 8. Project work 1: Proposta di un pacchetto turistico territoriale integrato: cultura- ambiente
-prodotti tipici (20 h); 9.Sviluppo mercati turistici internazionali (80 h); 10. Project work 2: offerte turistiche target clienti stranieri (20 h); 11.
Attività promozionali e creazione di eventi (28 h); 12. Project work 3: Progettazione di un evento-spettacolo territoriale (20 h); 13. Stage
(240 h).

Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza (con i
possibili sbocchi occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:

Tot.
ore
800

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei
partecipanti

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti ingresso

Verifiche e certificazione finali

Modalità di iscrizione
Servizi offerti ed Eventuali
agevolazioni previste per la
partecipazione al corso
Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione
Modalità di selezione degli
iscritti

Informazioni:
Referente:

 certificato di competenze

Formazione in aula (ore)

560

stage (ore)

240

Da agosto 2017 a giugno 2018
Da lunedì a venerdì, mattina/pomeriggio
CESCOT Arezzo Srl, via Stoppani, 6/8 – Arezzo
20
Giovani e adulti in qualsiasi posizione occupazionale in possesso di: diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso al percorso
sarà consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005 n. 226, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento
delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di
cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139. N. 10 posti riservati a donne. Per i
cittadini non di madrelingua è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (livello A2), per i cittadini non comunitari è richiesto
regolare permesso di soggiorno. Saranno considerati titoli preferenziali i diplomi di scuola media superiore ed i diplomi di laurea in materie
attinenti alla Figura Professionale.
I soggetti ammessi al corso potranno richiedere formalmente prima dell’inizio del percorso didattico il riconoscimento di crediti formativi,
allegando idonea documentazione comprovante le competenze già possedute (attestati, dichiarazioni di competenze, curriculum vitae,
ecc.). . ll Comitato tecnico-scientifico valuterà la certificazione prodotta. Nel caso i titoli presentati non vengano giudicati sufficienti,
verranno effettuati test di ingresso per l'accertamento delle competenze previste per l’unità formativa su cui si richiede il credito. E’ previsto
il riconoscimento di crediti in ingresso per tutte le unità formative fino a un massimo del 50% delle ore del corso.
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage e che abbiano
raggiunto un punteggio minimo di 60/100 alla valutazione intermedia, saranno ammessi a sostenere l’esame finale costituito da un test a
risposta multipla, da una prova di simulazione e da un colloquio. Certificazioni finali: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore e
l’Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana relativo alla figura di Tecnico della progettazione, definizione e promozione di
piani di sviluppo turistico e promozione del territorio (IV livello europeo). Il conseguimento del certificato di specializzazione dà diritto al
riconoscimento di 16 crediti formativi all'interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione; 2 crediti formativi all'interno del corso
di laurea in Economia e Commercio e 18 crediti formativi all'interno del corso di laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale di
impresa dell'Università degli studi di Siena.
Compilare la domanda di ammissione sul modello unificato della Regione Toscana. Le domande di iscrizione possono essere consegnate
dal 30 giugno al 21 luglio 2017 a mano o inviate tramite raccomandata A/R agli indirizzi indicati nella sezione “Informazioni”. E’
responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.
Orientamento ai percorsi di studio, Azioni di conciliazione tra studio e lavoro per gli occupati e tra studio e famiglia per le donne con carichi
familiari; Azioni di informazione specifica per i soggetti svantaggiati. Bilancio di competenze; Azioni di recupero; Orientamento in entrata, in
itinere e al termine del corso con accompagnamento individualizzato alla creazione d’impresa e all’inserimento lavorativo. Non sono
previsti indennità di frequenza o rimborsi per vitto, alloggio e viaggi.
21 luglio 2017
Curriculum vitae (eventuali attestati, certificazioni di competenze).
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, il 31 luglio 2017 dalle ore 9 alle ore 18 presso Cescot Arezzo, via
Fiorentina 240 Arezzo, senza alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una selezione, che consisterà in: Test scritto di informatica e
lingua inglese (max 20 punti); Test di ingresso al profilo professionale (max 30 punti); Valutazione del curriculum (max 20 punti); Colloquio
per la rilevazione delle motivazioni e dell'interesse alla figura professionale (max 30 punti).
Informazioni potranno essere richieste presso: CESCOT Arezzo Srl, Via Fiorentina 240 Arezzo, tel. 0575 984312, fax 0575 383291, email m.billi@confesercenti.ar.it oppure contattando i partner di progetto Confcommercio Arezzo - Ufficio formazione - Via XXV Aprile,
6/12, Arezzo, tel. 0575 350755, e-mail formazione@confcommercio.ar.it; Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti –
Fossombroni” - Segreteria didattica - Via XXV Aprile 86, Arezzo, tel. 0575 35911; Arezzo Formazione Abaco, Via Della Badia 2,
Arezzo, Numero Verde 800175627.
Dott.ssa Chiara Crociiani

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

