BANDO DI AMMISSIONE E SELEZIONE ALLIEVI
Intervento finanziato dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale” autorizzato con A.D. n 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n.163 del 27/12/2018 .
Cod: OF18-BA-03. Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale in

Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza Ind. 2 Servizi del Turismo

DURATA: 3200 ore di formazione teorico-pratica di cui
600 ore di stage e 75 ore di visite guidate.
DESTINATARI: 18 giovani in possesso del Diploma di
Scuola secondaria di Primo Grado che non abbiano
compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Il
percorso di formazione si articola in formazione d’aula,
laboratori, visite studio, project work, stage e attività
extracurriculari.
CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso di
formazione triennale, agli allievi che avranno superato
l’esame finale, saranno rilasciati: ATTESTATO DI
QUALIFICA in OPERATORE AI SERVIZI DI
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA ind. 2 SERVIZI
DEL TURISMO, Certificazione delle competenze. Al
termine del percorso gli allievi avranno la possibilità di
rientrare nel sistema dell’istruzione.
RIMBORSI: La partecipazione al corso è GRATUITA.
Per i frequentanti fuori sede è riconosciuto il rimborso
delle spese di viaggio documentate secondola normativa.
ISCRIZIONE AL CORSO: le domande di iscrizione al
corso dovranno essere compilate utilizzando apposito
modulo disponibile presso la sede dell’Associazione
ALICANTES. Le domande dovranno pervenire entro il
06/03/2019.Laddove il numero di iscrizioni al corso
superi 18 si avvieranno le procedure selettive.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A :

PROFILO PROFESSIONALE: Il progetto triennale,
nella valorizzazione del turismo slow, prevede la
formazione di una figura professionale in grado di
intervenire nell’erogazione dei servizi di promozione
ed accoglienza turistica, di valutare le esigenze del
cliente, assisterlo ed occuparsi del disbrigo delle
pratiche amministrative attraverso l’acquisizione di
abilità e competenze proprie della mansione e delle
conoscenze di base e trasversali previste nel primo
triennio delle scuole secondarie di secondo grado come
da Conferenza Stato-Regioni. L’Operatore ai servizi di
Promozione e Accoglienza sarà in grado di
strutturare pacchetti turistici nell’ottica di un turismo
sostenibile e responsabile conoscendo in prima
persona le risorse naturalistiche, culturali ed
enogastronomiche della nostra Murgia.
ISTITUTI PARTNER: IISS “De Nora”, ITT “NerviGalilei”
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