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BANDO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUALITA’ 2009-2010   -CUP: J25E10000050002 
 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI  
PER TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE E PROMOZIONE 
DI PIANI DI SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
Ente di riferimento sede Corso /qualifica livello ore n. allievi Note/requisiti 

Provincia di CAGLIARI NURAGUS 

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, 
DEFINIZIONE E PROMOZIONE 

DI PIANI DI SVILUPPO TURISTICO 
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

2 800 15 • Diploma a indirizzo turistico o titoli superiori 

Destinatari 

Soggetti disoccupati o inoccupati che abbiano compiuto il 18° anno di età residenti in Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 
7/1991, in possesso di diploma a indirizzo turistico o titoli superiori. 

Tutti i candidati devono aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del bando (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande, 30 aprile 2012) 

Certificazioni e qualifiche 

Qualifica di Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio. 

Indennità di frequenza 

Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro per ora, e un eventuale rimborso per spese di viaggio. 

Presentazione delle domande 

Le domande di iscrizione devono essere inviate tramite raccomandata A/R o consegnate a mano al seguente indirizzo: Centro Professionale Europeo “Leonardo” – 
Viale Poetto, 312 - 09126 CAGLIARI entro le ore 14.00 del 30 aprile 2012 (farà fede la data di spedizione postale). 
La modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito www.cpeleonardo.it o ritirata direttamente presso la sede dell’Ente. 

Per ulteriori informazioni: www.cpeleonardo.it, tel. 070/3839082, email: segreteria1@cpeleonardo.it 
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Modalità di selezione 

 

Sede 

La selezione avrà luogo presso la sede dell’Agenzia sita in viale Poetto, 312 - 09126 CAGLIARI 

 

Titoli e requisiti fondamentali  

o Diploma a indirizzo turistico o titoli superiori 
o Iscrizione alle liste di disoccupazione/inoccupazione alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione. 

 

Procedure di selezione 

Una volta individuato il bacino d’utenza e raccolte le domande di adesione,  un team psico-pedagogico (attraverso un 
colloquio o test  motivazionale e attraverso la valutazione dei titoli pregressi dei candidati) evidenzierà le qualità 
peculiari degli aspiranti allievi, in particolare: 

� le abilità di carattere tecnico; 
� le inclinazioni professionali e le motivazioni personali; 
� il livello culturale; 
� le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere; 
� il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo. 

Effettuata la selezione, verranno inseriti nel corso i 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto.  

Il punteggio minimo per poter accedere al corso sarà 60/100; il 50% del punteggio sarà attribuito dalla valutazione dei 
titoli pregressi, mentre il restante 50% dalla valutazione del colloquio motivazionale.  

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, il 50% dei posti disponibili sarà riservato alle donne. 

Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.cpeleonardo.it e attraverso comunicazioni via mail ai 
diretti interessati. 

 

Per ulteriori informazioni: www.cpeleonardo.it, tel. 070/3839082, email: segreteria1@cpeleonardo.it 
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SCHEDA DEL CORSO 

 

Obiettivi generali  

 

Aumentare il grado di indipendenza economica nel territorio facente capo al Comune di Nuragus,  attraverso 

l’orientamento all’attività lavorativa e all’autoimprenditorialità, facilitando la fruizione del patrimonio culturale e 

ambientale, la partecipazione della popolazione al mercato del lavoro regolare e le condizioni di legalità e coe-

sione sociale. 

Sostenere il recupero, la qualificazione e la valorizzazione dei centri minori che presentano maggiori rischi di 

abbandono. Sostenere la qualificazione degli insediamenti sulla costa attraverso la riorganizzazione funzionale 

degli spazi e dei servizi alle persone ed alle attività economiche (in una logica di rete), il miglioramento della 

qualità ambientale, la tutela delle coste, la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente inutilizzato. Salva-

guardare e valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale del territorio di riferimento potenziando ed accre-

scendo la qualità della vita e le possibilità localizzative per imprese eco turistiche. Promuovere la coesione 

sociale attraverso l’ aggregazione giovanile, lo scambio intergenerazionale e l’erogazione di servizi sociali 

innovativi. Sostenere lo sviluppo integrato delle micro-attività economiche (artigianato tipico, produzioni 

agroalimentari dell’area, turismo rurale e di prossimità, pesca e acquacoltura, iniziative innovative nel settore dei 

servizi, economia sociale) presenti sul territorio in un’ottica di filiera territoriale. 

 

Descrizione della figura professionale 

 

Il Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio 

(codice 248) opera nel settore delle attività di servizi alle imprese connesse al marketing turistico e alla promo-

zione del territorio. Gestisce le fasi operative dell'attività, analizza il mercato, raccoglie dati, interroga banche da-

ti, elabora statistiche per il mercato, ricerca e valuta preventivi relativi ai servizi turistici, progetta piani di sviluppo 

e promozione locale – fasi indispensabili per lavorare allo sviluppo e alla promozione turistica del territorio. 
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Impianto didattico 

 

MATERIA ORE 

Presentazione/Accoglienza  2 ore 

Pari opportunità 4 ore 

Elementi di comunicazione e di alfabetizzazione della lingua inglese 45 ore 

Elementi di informatica 60 ore 

Formazione teorico-pratica in materia di emergenza di primo soccorso 12 ore 

Formazione teorico pratica in materia di antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio) 8 ore 

Diritto del lavoro e cultura europea 9 ore 

Turismo sostenibile e responsabile  30 ore 

Costruzione di un pacchetto turistico integrato 30 ore 

Marketing del prodotto turistico e territoriale 30 ore 

Sistema e prodotto turistico  30 ore 

Web marketing  30 ore 

Sistemi informatici e documenti di viaggio 30 ore 

Marketing strategico e operativo del prodotto alberghiero  25 ore 

Marketing strategico e operativo del viaggio organizzato 25 ore 

Marketing strategico e operativo degli eventi aggregativi  25 ore 

Marketing strategico e operativo del prodotto ristorazione  25 ore 

Marketing strategico e operativo del prodotto crocieristico  25 ore 

Geografia del territorio  25 ore 

Business Plan e controllo di gestione  50 ore 

Finanziamenti a supporto del turismo sostenibile  20 ore 

Consulenza al soggetto pubblico e privato  20 ore 

STAGE 240 ore 

 


