
OBIETTIVO
•	 Formare professionisti e manager in grado di operare nel comparto turistico regionale, 

nazionale e internazionale; 
• sviluppare strategie capaci di creare flussi turistici nel rispetto delle dinamiche socio-

culturali e delle risorse naturali del territorio sud occidentale della Sardegna, comunemente 
riconosciuto come “Costa dei Fenici” (Unione dei Comuni Nora-Bithia)

• riconoscere le esigenze emergenti del mercato;
• offrire conoscenze teorico-pratiche per l’avvio di iniziative imprenditoriali nel settore del 

turismo sostenibile; 
• conoscere e gestire la complessità del fenomeno turistico e il fabbisogno delle imprese
• attivare una indagine di mercato finalizzata alla definizione della mappa delle opportunità
• offrire consulenza alla predisposizione dei business plan
• offrire assistenza nella fase di Accompagnamento allo start.up di impresa

PARTENARIATO SOCIO-ECONOMICO
Banca	di	Credito	Cooperativo	di	Cagliari:	Aderisce alla rete attraverso la collaborazione alle 
attività che prevedono l’individuazione delle opportunità di credito agevolato, le sovvenzioni, 
gli incentivi e contributi per l’imprenditoria locale.
Comuni	di	Domusdemaria		-	Pula	-	Teulada		e	Villa	S.	Pietro: Aderiscono alla rete come 
soggetti pubblici attuatori di politiche di sviluppo turistico sostenibile (es. azioni PIT Costa dei 
Fenici e piani gestione aree SIC)
Atlantide	Soc.	Coop.	Sociale	p.	a.: Azienda leader a livello nazionale nel settore del turismo 
ambientale e sostenibile con rete di  franchising presente in otto regioni. Aderisce alla rete  per 
attività di accompagnamento nell’organizzazione delle visite guidate, trasferimento di compe-
tenze,  training on the job e start-up d’impresa.
Giratlantide	srl: Agenzia di viaggi specializzata a livello nazionale in turismo scolastico con 
proposte di ecoturismi, turismo ambientale e storico culturale. Aderisce alla rete per attività 
di accompagnamento nell’organizzazione delle visite guidate, trasferimento di competenze,  
training on the job e start-up d’impresa.
Consorzio	Costiera	Sulcitana:	 Opera nel campo del turismo dal 2006 e ne fanno parte oltre 
ai Comuni di Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Domus de Maria, Capoterra, Santadi e Teulada, 
n.5 hotel, n 1 resort, n. 1 agenzia viaggi. Il Consorzio Costiera Sulcitana si occuperà nello 
specifico di coordinare le attività di stage che si svolgeranno presso le imprese aderenti.
FOMDA: Ha ideato e gestisce l’Eco Museo “Naturalia”, l’Osservatorio  Naturalistico e un 
Centro di Educazione Ambientale facente parte della Rete dei nodi INFEA della provincia di 
Cagliari. Nell’ambito dell’operazione svolgerà attività di accompagnamento e organizzazione 
delle visite guidate.
CSL	di	Pula: Il CSL di Pula, con il supporto della propria organizzazione e delle proprie strut-
ture, erogherà una serie di servizi che abbracceranno l’intera fase di orientamento, informa-
zione e sensibilizzazione  ponendosi come punto di incontro tra le esigenze degli utenti che 
aspirano a nuove esperienze professionali  e le necessità di un contesto territoriale ed econo-
mico  che spingono verso un aggiornamento professionale continuo. 
Fairplace	Consulting	Italy	Srl:	Società leader mondiale nel campo della consulenza azien-
dale. Aderisce alla rete attraverso la realizzazione di attività quali analisi delle competenze, 
Career Counselling e Coaching l’imprenditoria locale.

FIGURA PROFESSIONALE 
Tecnico	della	progettazione,	definizione	e	promozione	di	piani	di	sviluppo	turistico	e	
promozione	del	territorio	(	CODICE	248)	–	Riconosciuta e valida in ambito europeo 

Il Tecnico per la pianificazione turistica opera nel settore delle attività di servizi alle imprese 
connesse al marketing turistico e alla promozione del territorio. Gestisce le fasi operative 
dell’attività, analizza il mercato, raccoglie dati, interroga banche dati, elabora statistiche per 
il mercato, ricerca e valuta preventivi relativi ai servizi turistici, progetta piani di sviluppo e 
promozione locale - fasi, queste, indispensabili per lavorare allo sviluppo e alla promozione 
turistica del territorio
Trova collocazione come Dipendente di strutture o libero professionista
Se inserito come dipendente la figura può rientrare nel CCNL del turismo come Promotore 
commerciale addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell’attività di agenzia, di provata espe-
rienza tecnica e con conoscenza di almeno 2 lingue straniere 
Il Tecnico per la pianificazione turistica opera all’interno di aziende del settore turistico,  ma 
anche degli uffici culturali e turistici della Pubblica Amministrazione e nelle aziende di promo-
zione turistica. Può agire infine come Tour operator, presso organizzazioni turistico - alber-
ghiere, in particolare nell’ufficio marketing e comunicazione.
	
ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE 
I FASE
Percorso  professionalizzante  - 650  ore di attività frontale
Work-experience – stage – 300 ore
Esami di qualifica finale

II FASE 
Percorsi Integrati  (indagine di mercato – Consulenza – Accompagnamento e start-up 
d’impresa)

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
25	ASPIRANTI
RESIDENTI CON PRIORITA’ NEI COMUNI DI  DOMUSDEMARIA		-	PULA	-	TEULADA	-	
VILLA	SAN	PIETRO

Nell’ipotesi non venga raggiunto il numero dei candidati ammissibili, la partecipazione sarà 
estesa agli altri residenti nei  comuni  del Consorzio Costiera Sulcitana e successivamente 
all’intero territorio regionale.  Verrà rispettato il principio delle pari opportunità, con riserva del 
50% per migranti e donne.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati in		possesso	di	un	titolo	di	istruzione	secondaria	
superiore	 (meglio	 ad	 indirizzo	 turistico).	 Risultano	 fondamentali	 la	 conoscenza	
della	 lingua	 inglese	 e	 degli	 strumenti	 informatici	 (office	 automation,	 Internet,	 posta	
elettronica).

MODALITÀ DI SELEZIONE
La graduatoria verrà stilata tenendo conto:
a -  Voto di diploma  di Istruzione Secondaria  - sino	a	punti	10	-  (60/100 = 6 punti; 100/100= 

10 punti)
b -  Voto di diploma di istruzione a indirizzo turistico – sino	a	punti	15  (60/100 = 9 punti; 

100/100= 15 punti)
c -  Anzianità di iscrizione al CSL – 1,5 punti per ogni anno, o frazione superiore ai 6 mesi di 

iscrizione sino a un massimo di 15	punti 
d -  Esperienze documentate nel settore turistico 1 punto per ogni anno, o frazione superiore 

ai 6 mesi di iscrizione sino a un massimo di 10	punti
e -  Frequenza documentata di corsi di Lingua inglese extrascolastici		-	sino	a	un	massimo	

di	punti	5 
f -  Attestati di frequenza conseguiti in ambito informatico (patente europea su PC) sino	a	

un	massimo	di	punti	5
g -  Esito delle prove e dei colloqui attitudinali e motivazionali - sino	a	un	massimo	di	punti	50
N.B: La prova consisterà nella somministrazione informatica di un test psico-attitudinale e 

avrà la durata di 30 minuti. 
Le risultanze desunte dalla lettura dei test saranno ponderate secondo il principio di graduare 
i punteggi dei candidati in base all’accordo tra le risposte fornite, significative della rappre-
sentazione che il candidato stesso ha di sé, e la figura professionale individuata nel corso 
di formazione che i corsisti dovranno affrontare. Le dimensioni psico-sociali che saranno 
principalmente osservate sono:
1.	 La	tendenza	dell’individuo	ad	assumersi	le	proprie	responsabilità. 
2.	 La	personalità	lavorativa. 

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN INGRESSO  DEGLI 
ASPIRANTI
• Esperienza lavorativa: 1	 punto per ogni anno di esperienza nel settore turistico o 

assimilato, variabile in base alla specifica mansione. 
• Il possesso di attestati attinenti alla qualifica,  viene assimilato all’esperienza lavorativa
A) Gli attestati con frequenza al di sotto delle 50 ore vengono valutati  0	punti
B) Gli attestati incompleti da cui non si evincono il numero di ore o i dati più rilevanti (per 

esempio non viene riportato il nome e i dati  dell’allievo, il numero di ore corsuali etc.) 
vengono valutati  0	punti

C) Gli attestati con frequenza oltre 50 ore e fino a 599 ore vengono valutati  1	punto
D) Gli attestati con frequenza di almeno 600 ore vengono valutati  2	punti
E) I patentini vari (bagnino, equitazione, patente nautica, istruttore vela  etc.) vengono 

valutati  1	punto
• La laurea triennale in lingue/discipline economiche/settore turistico viene valutata  3	

punti
• La laurea generica triennale viene valutata  1	punto
• La laurea generica quinquennale viene valutata  2	punti
• La laurea quinquennale in lingue/discipline economiche / settore turistico viene valutata  

5	punti
 

Gli	 aspiranti	 non	 ammessi	 alla	 frequenza,	 resteranno	 collocati	 in	 apposita	
graduatoria	separata	dalla	quale	si	provvederà	ad	attingere	in	caso	di	eventuali	
sostituzioni.	

PER GLI AMMESSI SONO PREVISTI:
• Indennità di frequenza 
• Indennità di viaggio
• Materiale didattico
• Copertura Assicurativa

Il Modello di domanda può essere ritirato presso la Sede dei Comuni di DOMUSDEMARIA		
-	PULA	-	TEULADA	-	VILLA	SAN	PIETRO	E	PRESSO	IL	CSL	DI	PULA  oppure  scaricato  
dal Sito dell’Agenzia formativa all’indirizzo:	www.cpeleonardo.it	e consegnato, o spedito, al 
seguente indirizzo : CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO – VIALE POETTO 
312 – 09126 CAGLIARI. A tal proposito farà fede il timbro di accettazione postale. 
Le	domande,	a	pena	di	esclusione,		dovranno	essere	corredate:
fotocopia dell’attestato di iscrizione al CSL
fotocopia del codice fiscale
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Fotocopia di eventuali titoli posseduti oltre quelli autocertificati
(saranno	ritenute	valide	le	autocertificazioni	ai	sensi	dell’art.21	del	D.P.R.	28	dicembre	
2000	n.445

GREEN FUTURE
AVVISO	PUBBLICO	DI	CHIAMATA	PER	OPERAZIONI	DA	REALIZZARE	CON	IL	CONTRIBUTO

DEL	FONDO	SOCIALE	EUROPEO	POR	2007-	2013	-	OBIETTIVO	2	-	ASSE	OCCUPABILITÀ

OPERAZIONE
“TURISMO SOSTENIBILE E CREAZIONE DI IMPRESA NELLA COSTA DEI FENICI”

UNIONE DEI COMUNI NORA-BITHIA

TERMINE DI SCADENZA ORE 14:00 DEL 16 OTTOBRE 2010
TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA CONVOCAZIONE AVVERRANNO PER POSTA ELETTRONICA.  I CALENDARI DI CONVOCAZIONE PER LE PROVE SARANNO RESI NOTI SUL SITO

www.cpeleonardo.it
CON 3 GIORNI DI ANTICIPO

BANDO DI SELEZIONE
Si informa che a decorrere dal 27 SETTEMBRE 2010 è disponibile la modulistica per

L’AMMISSIONE	AL	CORSO	DI

MANAGER DEL TURISMO SOSTENIBILE
(Tecnico	della	progettazione,	definizione	e	promozione	di	piani	di	sviluppo	turistico	e	promozione	del	territorio)

CODICE	248	–	Qualifica		Riconosciuta	e	valida	in	ambito	europeo

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Ministero del lavoro
e delle Politiche sociali

Regione autonoma
della saRdegna

coMune di doMus de Maria

coMune di Pula

coMune di teulada

coMune di villa san Pietro


