
GREEN FUTURE
AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA DI OPERAZIONI DA REALIZZARE 

CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 

OBIETTIVO 2  – ASSE OCCUPABILITA’

TURISMO SOSTENIBILE E CREAZIONE D’IMPRESA NEL SARRABUS

CORSO PER 

Tecnico della progettazione, definizione e promozione  di piani di 

sviluppo turistico e promozione del territorio

Qualifica riconosciuta e valida in ambito europeo

Ambito territoriale

SARRABUS

( Muravera, Castiadas e Villaputzu )



LA PROPOSTA DELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione Autonoma della Sardegna, in coerenza con 

gli obiettivi strategici del POR FSE 2007/2013 e con il 

Programma annuale 2009, intende realizzare misure per 

incrementare e migliorare l’occupazione nel proprio 

territorio, offrendo a persone in difficoltà occupazionali, 

opportunità di sviluppo delle proprie competenze coerenti 

con i fabbisogni del mercato del lavoro, finalizzate a 

promuovere la creazione d’impresa su tematiche 

ambientali, in particolare nei settori emergenti e in quelli 

che rappresentano punti di forza del territorio stesso



L’OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE

L’operazione  proposta nasce dalla constatazione dell’esigenza 

di rafforzare il tessuto imprenditoriale dell’area costiera del

Sarrabus, creando un sistema integrato di sviluppo economico e 

sociale, che miri allo sfruttamento di un territorio

naturalisticamente affascinante

Il Corso per TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, 

DEFINIZIONE E PROMOZIONE DI PIANI DI SVILUPPO 

TURISTICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO prevede la 

formazione di professionisti e manager in grado di operare nel 

comparto turistico regionale, nazionale e internazionale e di 

sviluppare strategie capaci di creare flussi turistici nel rispetto 

delle dinamiche socio-culturali e delle risorse naturali del 

territorio del Sarrabus



GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Uffici di informazione turistica

Organizzazione viaggi di istruzione

Operatore nel settore delle escursioni e delle visite guidate

Consulenza per progetti di valorizzazione territoriale

Attività di supporto nel settore turistico alberghiero

Imprenditoria nel comparto turistico - ambientale



LE ASPETTATIVE FINALI

A fine percorso contiamo di suscitare, creare ed assistere ad una

nuova imprenditorialità che, partendo dalle condizioni minime contenute 

nella strategia dello sviluppo sostenibile,  predisponga ed attui processi 

produttivi di beni e servizi ecologicamente condivisi dalla popolazione 

locale e dai consumatori finali.

Il progetto nel suo complesso intende quindi rappresentare una valida 

opportunità di sviluppo per il territorio del Sarrabus, offrendo ai giovani 

la possibilità di proporsi come professionisti e/o imprenditori nel 

comparto turistico in un’ottica di sostenibilità ambientale e di 

valorizzazione delle specificità locali.



LA RETE DEI PARTNER

Nel contesto, si è inserita una rete di referenti pubblici e privati, che hanno 

espresso  forte interesse di partecipazione all’intera operazione :

�COMUNE DI MURAVERA, DI VILLAPUTZU, DI CASTIADAS 

�ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.

�GIRATLANTIDE SRL

�CONSORZIO TURISTICO COSTA REI

�FOMDA

�PRO LOCO MURAVERA AR. TU. 

�CSL DI MURAVERA

�BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI



L’ATTIVITA’ SVOLTA 

Modulo di base ( Pari opportunità - Orientamento al lavoro - Turismo 

sostenibile e responsabile - Discipline comunicative e relazionali –

Educazione alla cittadinanza - Inglese turistico)   

Marketing strategico e operativo del prodotto turistico  (Costruzione di un 

pacchetto turistico integrato - Marketing del prodotto turistico e territoriale -

Sistema e prodotto turistico - Web marketing - Sistemi informatici e documenti 

di viaggio)

Marketing strategico e operativo dei principali prodotti turistici (Marketing 

strategico e operativo del prodotto alberghiero - Marketing strategico e 

operativo del viaggio organizzato - Marketing strategico e operativo degli eventi 

aggregativi - Marketing strategico e operativo del prodotto ristorazione -

Marketing strategico e operativo del prodotto crocieristico - Geografia del 

territorio)

Modulo di gestione, progettazione e consulenza (Business Plan e controllo 

di gestione - Finanziamenti a supporto del turismo sostenibile  - Consulenza al 

soggetto pubblico e privati)



ATTIVITA’ CORSUALE  COMPLESSIVA PREVISTA:  950 H

LEZIONI SVOLTE  al 25/03/2011

Frontali: 530

Project work: 20  H

Stage: 100  H

ATTIVITA’ RESIDUA: 

Frontali: 60

Project work: 40  H

Stage: 200



ATTIVITA’ DI STAGE PROGRAMMATE

COMUNE DI CASTIADAS

Organizzazione di un Seminario sul Turismo Sostenibile 

completamente organizzato e gestito dagli allievi del Corso MTS 

COMUNE DI MURAVERA

Censimento delle attività turistiche produttive e dei beni 

patrimoniali e ambientali per implementare la piattaforma 

www. visitmuravera.it

COMUNE DI VILLAPUTZU

Censimento dei flussi turistici e studio di un piano di rafforzamento 

dell’immagine del territorio dopo le notizie sui problemi ambientali 

anche attraverso l’organizzazione di un evento



)

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO POST CORSUALI

COMUNE DI CASTIADAS

Organizzazione di un Seminario sul Turismo Sostenibile completamente 

organizzato e gestito dagli allievi del Corso MTS 

COMUNE DI MURAVERA

Censimento delle attività turistiche produttive e dei beni patrimoniali e ambientali per 

implementare la piattaforma  del Comune www. visitmuravera.it

COMUNE DI VILLAPUTZU

Censimento dei flussi turistici e studio di un piano di  recupero dell’immagine del territorio 

dopo le vicende legate al Poligono di Quirra anche attraverso l’organizzazione di un evento


