
"Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 
turistici con attenzione alle 

risorse, opportunità ed eventi del territorio. 
Accoglienza sostenibile anche per i disabili, con 

riferimento 
anche ad itinerari culturali, naturalistici,ecc." 

Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di 
formazione per percorsi di 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
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I soggetti partner 

• Cooperativa Papa Giovanni XXIII 

• UNIVPM Facoltà di economia  

• Ist. Capriotti 

• GO ASIA 

 

• FINANZIAMENTO POR Marche FSE 
2014/2020. 



IL PERCORSO 

• 472 ORE AULA 

• 320 ORE STAGE 

• 8 ESAME 

 



LA QUALIFICA RILASCIATA 

CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE 
valido su tutto il territorio 

nazionale/europeo. 
La specializzazione acquisita verrà annotata sul Libretto 

Formativo del cittadino. 
Tale specializzazione è referenziata al livello EQF n. 4 (ai 

sensi della legge n. 845/78) 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un 
numero d’ore pari ad almeno il 75% del monte ore numero d’ore pari ad almeno il 75% del monte ore 
complessivo e che hanno superato gli esami finali, complessivo e che hanno superato gli esami finali, 

conseguiranno un certificato di specializzazione tecnica conseguiranno un certificato di specializzazione tecnica 
superiore, rilasciato dalla Regione superiore, rilasciato dalla Regione Marche. Marche.   



Chi è ? 

Il tecnico in oggetto è un esperto che si occupa 
della promozione turistica di 

un determinato luogo/contesto, gestendo il 
processo di pubblicizzazione e 

commercializzazione di prodotti e servizi 
realizzati dalle organizzazioni turistiche che 

lavorano sul territorio.  

 



Cosa farà? 
Nel dettaglio: individua le tipologie di: 

 

• individua le principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, 
socioeconomiche e logistiche del territorio per la realizzazione dei prodotti/servizi;  

• cura l’elaborazione di prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l’utilizzo 
delle ICT; supporta le attività di pianificazione, di promozione e di 
commercializzazione dell’offerta sui mercati locali, nazionali ed internazionali;  

• supporta le iniziative di relazioni pubbliche con particolare riferimento a quelle che 
possono essere intraprese da organizzazioni sia pubbliche che private;  

• identifica nel territorio gli elementi distintivi sui quali basare l’offerta turistica quali 
le strutture ricettive, i servizi turistici, il patrimonio artistico, le bellezze naturali e 
gli eventi; 

• cura le esigenze del turista con bisogni specifici; 

•  identifica itinerari culturali, naturalistici sostenibili e accessibili anche a persone 
disabili. 

 



RICONOSCIMENTO CREDITI 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

crediti formativi universitari (12 CFU)  

CHE DANNO diritto al riconoscimento di crediti 
formativi universitari (CFU) nel caso di 

iscrizione ai corsi di laurea triennale della 
Facoltà di Economia e Commercio 

 



MISURE ACCOMPAGNAMENTO 

• Indennità di frequenza per lo stage: agli allievi 
che frequenteranno più del 75% delle ore del 
corso sarà riconosciuta un’indennità di frequenza 
per le ore di effettiva presenza durante lo stage, 
con un compenso pari a 0,50 euro all’ora 
frequentata. 

• Rimborso spese viaggio allievi per il 
raggiungimento della sede formativa, se diversa 
dal luogo di residenza, con le modalità previste 
dal “manuale di gestione servizi formativi”.  



• Project work (di classe) che ha come obiettivo la 
creazione di un prodotto di turismo accessibile in 
collaborazione con il Comando Unità per la Tutela 
Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei 
Carabinieri, sezione di Ascoli Piceno, sull’ 
accessibilità di un percorso naturalistico 
(sentiero) del territorio dell’ascolano.  

• Certificazione di lingua Bulats Cambridge English 
world of work/ professional english language 
qualifications.  

• Incontro con testimonial progetto “Aspasso”  
• Certificazione sicurezza 
• Incentivi materiali: materiale didattico 

individuale, libro di testo, e-book vari 
 



PRESELEZIONI e SELEZIONI 
 

La selezione avverrà mediante: 

• una prova scritta attitudinale sugli argomenti del 
corso e argomenti di cultura generale (ALCUNE 
DOMANDA SARANNO IN LINGUA INGLESE)  

• un colloquio orale sulle materie  oggetto nonché 
sulla motivazione alla partecipazione  

• la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti 
professionali (verranno privilegiati i diplomati 
rispetto ai laureati).  



SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 •• Orientamento iniziale e accoglienza (5h); Orientamento iniziale e accoglienza (5h);   

•• Bilancio Bilancio delle competenze (12hdelle competenze (12h););  
••   Leadership e team building (10hLeadership e team building (10h););  
••   Tecniche di comunicazione aziendale e Tecniche di comunicazione aziendale e 

interpersonale (15h); interpersonale (15h);   
•• Informatica Informatica (30h(30h););  
••   Lingua inglese (30hLingua inglese (30h););  
••   Organizzazione aziendale (10h); Organizzazione aziendale (10h);   
•• Organizzazione Organizzazione e struttura del sistema turistico (20h); e struttura del sistema turistico (20h); 

Economia del turismo (15h); Economia del turismo (15h);   
•• Management Management delle attività turistiche (20h); delle attività turistiche (20h);   
•• Soggetti Soggetti e attività turistiche: profili privatistici e e attività turistiche: profili privatistici e 

pubblicistici (15h); pubblicistici (15h);   



•• Profili di diritto comunitario (10h); Profili di diritto comunitario (10h);   
•• Marketing Marketing del turismo (30h); del turismo (30h);   
•• Elementi Elementi di teoria della comunicazione e della di teoria della comunicazione e della 

pubblicità (15hpubblicità (15h););  
••   Gestione sistemica del marketing territoriale Gestione sistemica del marketing territoriale 

(20h); (20h);   
•• Analisi Analisi del territorio di riferimento: conoscenza del territorio di riferimento: conoscenza 

del paesaggio marchigiano e degli itinerari del paesaggio marchigiano e degli itinerari 
culturali, naturalistici (20h); culturali, naturalistici (20h);   

•• Gestione Gestione e fruizione turistica delle risorse del e fruizione turistica delle risorse del 
territorio e del patrimonio storico culturale e territorio e del patrimonio storico culturale e 
naturale (con attenzione al naturale (con attenzione al picenopiceno) (20h); ) (20h);   

•• Cultura Cultura e promozione dell'accoglienza turistica e promozione dell'accoglienza turistica 
accessibile (15h); accessibile (15h);   



I DOCENTI 
•• DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI  MANAGEMENT MANAGEMENT della Facoltà di 
Economia G.Fua’ Ancona – Corso Di San Benedetto Economia Del 

Turismo 
•• IRIFOR IRIFOR ONLUS ONLUS è l'Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e 

Riabilitazione per la disabilità visiva, istituito il 22 febbraio 1991 
dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. L'IRIFOR è ente 
riconosciuto dal MIUR quale riferimento per la formazione 
scolastica sulle tematiche della disabilità visiva e accreditato per 
l’erogazione di formazione al personale della docente (D.M. 
177/2000). 

•• FONDAZIONE PALADINI FONDAZIONE PALADINI -  tra i soci fondatori l’A.O. Ospedali Riuniti 
di Ancona e la Fondazione Serena di Milano, organismo costituito 
dalla UILDM, AISLA, Fondazione Telethon 

e dall’Ospedale Niguarda, entità sul territorio nazionale che 
dispongono di un background eccellente nel 

campo della ricerca e della cura delle malattie neuromuscolari 

 
 



•• GIUSEPPE TRIESTE GIUSEPPE TRIESTE ––  Presidente Nazionale Presidente Nazionale 
FIABA Onlus FIABA Onlus --  Fondo Italiano Abbattimento Fondo Italiano Abbattimento 
BarriereArchitettonicheBarriereArchitettoniche,Membro del 
Comitato per la promozione e il turismo 
accessibile del Ministero dei Beni e Attività 
Culturali e Turismo e Grande Ufficiale al 
Merito della Repubblica Italiana e 
Commendatore della Repubblica Italiana. 

 



ROBERTO VITALI ROBERTO VITALI --  Dal 1995 è Peer Counsellor su 
temi riguardanti l’inclusione e l’autonomia delle 

persone disabili. Nel 2008 è co-fondatore di Village Village 
for all for all ––  V4A® V4A® il primo Marchio di Qualità 

Internazionale dell’Ospitalità Accessibile dove ha 
sviluppato V4AInside, il primo applicativo (APP 

registrata SIAE) utilizzabile per la mappatura delle 
informazioni sull’accessibilità delle strutture 

turistiche e 
di interesse turistico. 



•• ALDO GRASSINI ALDO GRASSINI ––  MUSEO OMERO MUSEO OMERO – ideatore 
del progetto Regionale “IL MUSEO DI TUTTI E 
PERTUTTI”, direttore del MUSEO OMERO, con 
una lunghissima esperienza in corsi 
sull’accessibilità museale. 



GABRIELE MICOZZI GABRIELE MICOZZI ––  LUISS LUISS G.CARLIG.CARLI  ed UNIVPM ed UNIVPM 
consulente di ALITALIA (ROMA) sviluppo 
progetto WIND ACCADEMY con LUISS 
BUSINESS SCHOOL e sviluppo nuovi modelli di 
vendita avanzata, CLEMENTONI, 
CONFARTIGIANATO NAZIONALE, 
CONFINDUSTRIA ANCONA,etc 



LUDOVICO SCORTICHINI – GO ASIA-GO FOR ALL 
– GO AUSTRALIA - ”Progetto SENSORIABILIS” 



ANTONELLA NONNIS – Coordinatrice ECO 
Museo della Valle dell’Aso – amministratore 
PROGETTO ZENONE  

 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

• INOLTRATA A:  

Centro Papa Giovanni XXIII – Via M. T. Di Calcutta, 1 – 
60131 Ancona, entro e non oltre il 10/03/2017 (nel 
caso di invio tramite posta, farà fede la data del timbro 
postale). Per la presentazione delle domande dovranno 
essere utilizzati gli appositi “moduli” disponibili presso: 
Centro Papa Giovanni XXIII, Via M. T. Di Calcutta, 1 – 
60131 Ancona o scaricabili dal sito 
www.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a   
formazione@centropapagiovanni.it. Alla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegato copia del 
documento d’identità e CV aggiornato. 

 

http://www.centropapagiovanni.it/
mailto:formazione@centropapagiovanni.it

