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ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO

40

CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGETING

25

MARKETING PER IL TURISMO

50
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COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA

40

INGLESE PER IL TURISMO

50

WEB-MARKETING E SOFTWARE PER IL
TURISMO (di cui 20 ore in Formazione A
Distanza - FAD)

40

POLITICHE DI SVILUPPO PER IL TURISMO

20

8

RETI DI SERVIZI E BENI CULTURALI E AMBIENTALI

18

9

PIANIFICAZIONE DI PRODOTTI TURISTICO
ESPERIENZIALI

25

TRADIZIONI E TIPICITÀ DEL TERRITORIO

15

NORMATIVA DEL TURISMO

25

PRIMO SOCCORSO

12

10
11
12
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T

STAGE

240

600

AVVISO DI RIFERIMENTO
AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI
PER LA COSTITUZIONE DELL’ OFFERTA DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B),
COMMA 3, ART. 11 DELLA L.R. N°22/2020 – Linea
d’intervento D Hospitality management –

Avviso Pubblico
Legge Regionale n° 22/2020
- Hospitality management -

CUP: E61B20001100009 CLP: 100103AFPQ200044
-DCT: 2020RLR22A06830

NUORO

SITI DI RIFERIMENTO
www.equilibriumconsul&ng.it
www.performasardegna.it
www.confcommercionuoro.it
www.confcommerciodioristano.it
Facebook: Equilibrium Consul&ng

Corso di
“ Tecnico della progettazione di
prodotti turistico—
esperienziali”

(600 ore)
Per info e Conta

NUORO

Agenzia Forma va:

Equilibrium Consul ng Srl
Via Prunizzedda n° 49/g - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079 5620940
info@equilibriumconsul&ng.it
equilibrium@pec.it

RIAPERTURA AVVISO AL 10/01/22

Percorso per la
cer ﬁcazione delle competenze
“Tecnico della proge!azione di prodo
turis co esperienziali ”
Percorso forma vo di 600 ore ﬁnalizzato a cer&ﬁcare competenze spendibili nel seHore del Turismo.

È una ﬁgura in grado di incrementare lo sviluppo del
turismo nel territorio di appartenenza, grazie alla sua
capacità di elaborare, programmare e ges&re esperienze interaKve e personalizzate che pongono al
centro il turista. Durante il percorso forma&vo lo studente acquisirà competenze indispensabili per
eﬀeHuare l’analisi del contesto al ﬁne di individuare le
risorse turis&che, culturali, ar&s&che, enogastronomiche del territorio u&li alla costruzione di percorsi turis&co esperienziali.
Una ﬁgura professionale che sia in grado di operare
prevalentemente all’interno delle imprese turis&che,
per la ges&one e il coordinamento di un insieme di
servizi integra& di fruizione dei beni culturali e ambientali del territorio.

Cer ﬁcazione Finale

Des natari
Possono presentare domanda di partecipazione al corso coloro che hanno le seguen cara eris che:

•

Disoccupa
in possesso della aHestazione
“Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID);

•

residen& o domicilia& in Sardegna

•

in possesso di Diploma di scuola superiore o
&tolo superiore (es. laurea).

N° Beneﬁciari
•

15 allievi

•

Sarà garan&ta una riserva di partecipazione alle
donne pari al 53% degli allievi previs& (almeno 8
donne)

Selezione
Qualora il numero di domande fosse superiore al numero di pos& disponibili, si procederà ad una selezione così
ar&colata:

•

Veriﬁca del possesso dei requisi& minimi

•

Test aKtudinale e colloquio mo&vazionale

Indennità
Al termine del percorso forma&vo e previo superamento
degli esami ﬁnali si oHerrà la cer&ﬁcazione riferita al Proﬁlo
di Qualiﬁcazione di “Tecnico della proge azione di prodo
turis co-esperienziali” - cer ﬁcato di competenze (Livello
EQF 5).

Agli allievi è riconosciuta una indennità di frequenza pari a € 2,00 per ogni ora regolarmente frequentata e un’indennità di viaggio, per gli allievi fuori
sede, calcolata secondo le disposizioni regionali.

Durata e Periodo di realizzazione
Il percorso forma&vo ha una durata totale di 600 ore
così struHurate:

•

360 ore formazione in aula (Teoria e Pra ca)

•

240 ore di Stage in azienda

La formazione verrà realizzata presumibilmente nel
periodo gennaio—maggio 2022, cui seguirà l’aKvità di
stage. Il proge o durerà circa se e mesi, con un impegno seKmanale di almeno 25 ore, dal lunedì al venerdì,
per la parte in aula e in base all’orario concordato con
l’azienda ospitate lo stage.
Lo stesso percorso è proposto in tre sedi diverse.

Sedi del Corso
•

Nuoro — Via P. Paoli n° 2

Presentazione delle Domande
La domanda di iscrizione, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 10/01/2022, tramite Raccomandata A/R (non farà fede il &mbro postale) al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING SRL Via
Prunizzedda n°49/g– 07100 Sassari; oppure via pec a
equilibrium@pec.it. TuHa la documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsul ng.it.

