Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale
OPERATORE TURISTICO
(accoglienza)
Licenza per apertura agenzia di viaggi.
Macerata 2017/2018. Obiettivo specifico formazione Italia.
SOGGETTO PROPONENTE:
VACANZE SRL
DURATA E SEDE DEL CORSO:
Il corso, della durata di 30 ore con teoria e pratica in aula e in zona, si svolgerà a Civitanova Marche,
presso le aule della Confartigianato Impresa Macerata o la sede di competenza del proprio comune.
Le lezioni avranno inizio il 30/09/2017
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI:
Il corso è rivolto a n.150 allievi: popolazione in età attiva. Studenti del sistema dell'istruzione
secondaria, universitaria e post-universitaria. Ricercatori, operatori dei sistemi di istruzione e della
formazione.
MODALITA' DI PARTICIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE:
Il corso è GRATUITO. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo
denominato "allegato P. OPERATORE TURISTICO" e presentata unitamente alla seguente
documentazione:
- copia di un documento di identità (patente o carta d'identità) firmato in originale;
- curriculum vitae firmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo
"allegato A. TEST ATTITUDINALE" (disponibile nel banner “CORSI FORMAZIONE
GRATUITI” del sito dell'agenzia www.tourvacanze.com).
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, brevi manu (consegna di persona
oppure con R.R.R.) entro e non oltre il 03/09/2017 al seguente indirizzo:
VACANZE SRL- via Regina Margherita, 146 Civitanova Marche- Tel: 0733771200 P.A.
E-mail: corsitourvacanze@gmail.com
MODALITA' DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE:
il corso è rivolto a n. 150 allievi in età attiva. l‘80% di posti sono riservati alle donne. I candidati, salvo
diversa comunicazione, sono automaticamente convocati per la selezione prevista per il giorno
05/09/2017 alle ore 09.00. Essendo su scala nazionale, l'indirizzo della sede sarà da destinarsi in base al
Comune.
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova (sala), si perderà il diritto di partecipazione. La
selezione avverrà mediante un colloquio motivazionale alla partecipazione ed in base al curriculum
attraverso la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali con test attitudinale.
La graduatoria finale verrà redatta attraverso l' attribuzione di un punteggio calcolato in centesimi così
ripartito:
- PROVA SCRITTA sugli argomenti generali del corso: 0-35;
- COLLOQUIO motivazionale alla partecipazione e CURRICULUM: 0-50;
- TITOLI DI STUDIO e REQUISITI PROFESSIONALI: 0-15
Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo di
60/100.
Sarà riservata priorità generale ai candidati residenti, da almeno 6 mesi, nel Comune di residenza. Tale
requisito va posseduto al momento della domanda di iscrizione all'azione formativa

STRUTTURA PROGETTUALE:
1.Modulo "Accoglienza ed orientamento"
2.Modulo "Autoimprenditorialità ed orientamento professionale"
3.Modulo "Sicurezza nei luoghi di lavoro"
4.Modulo "Elementi di legislazione turistica"
5.Modulo "Psicologia e comunicazione nel turismo"
6.Modulo "Teorie e tecniche di accoglienza"
7.Modulo "Marketing turistico"
8.Modulo "Informatica per il turismo"
TITOLO RILASCIATO:
Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore del corso, verrà
rilasciato un attestato di frequenza o licenza di agenzia non cedibile a terzi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Informazioni più dettagliate sul corso sono reperibili scrivendo un e-mail a:
corsitourvacanze@gmail.com

