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Il turismo culturale è un settore in crescita, che offre interessanti possibilità di
lavoro in tutto il mondo. Non sempre però le aziende del settore riescono a
trovare le figure specializzate necessarie.
Il progetto CultVET, finanziato dall’Unione Europea, intende offrire una
importante opportunità di formazione a giovani interessati ad operare nel
settore del turismo culturale.
Il percorso di formazione, che si svolgerà in parallelo nei 4 Paesi partecipanti,
comprende 200 ore di lezioni in classe e 300 ore di tirocinio in un’impresa o
organizzazione che opera nel campo del turismo culturale. 8 studenti (2 per
ogni Paese) avranno l’opportunità di svolgere il tirocinio all’estero, con il
supporto di una borsa di studio.
Il programma del corso è costruito sulla base delle seguenti competenze:
•

Comprendere il valore del patrimonio culturale per il turismo

•

Gestione del rapporto con il pubblico e della customer experience

•

Project Management per il turismo culturale

•

ICT per il turismo culturale

•

Marketing e comunicazione

Il progetto prevede il coinvolgimento di 4 enti di formazione europei: l’istituto
Nuevas Profesiones, di Siviglia; l’istituto Luigi Einaudi, di Roma; Eurosucces
Consulting, a Cipro; e il Centro di Formazione KEKAPEL, a Lesbo, in Grecia. Il
corso sarà riconosciuto a livello internazione grazie al coinvolgimento di un
apposito centro di valutazione e certificazione europeo, ACTA, di Salonicco
(Grecia).
Il corso è interamente gratuito e sarà attivato per l’anno accademico
2019/2020, per un massimo di 25 studenti.
È possibile cliccare qui per scaricare l’intero curriculum, con la descrizione dei
corsi.

Per iscriverti, scarica e completa la domanda di iscrizione (application form)
che trovi qui e inviala via mail, insieme ai documenti richiesti (vedi: Lista dei
Documenti), a: g.lilli@formacamera.it
Per informazioni puoi scrivere a:
- g.lilli@formacamera.it
- claudia.meschiari@istruzione.it
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 ottobre 2019.
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