PROGETTO INTERREGIONALE DI ECCELLENZA DI CUI ALL’ART.1 COMMA 1228 LEGGE 296/2006

“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla regione Calabria Dipartimento n. 12
Turismo Sport Spettacolo e Politiche Giovanili
Soggetto attuatore SIAL Servizi SPA – in liquidazione

Ente di formazione professionale
Promidea Cooperativa Sociale
Via Crati, n. 48/C - Rende (CS)
Tel. 0984/467675 fax 0984/468813
l’ente di formazione professionale Promidea Cooperativa Sociale, apre le iscrizioni per i seminari formativi:

“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”
Tipologia (Formazione Base e Specialistica )
Obiettivi del progetto formativo
Tra gli obiettivi del progetto formativo, sono previsti la realizzazione di seminari formativi nei quattro Parchi del
territorio per aumentare competenza e professionalità degli operatori, che devono garantire servizi coerenti con le
tradizioni territoriali locali e con la domanda legata alle visite negli spazi rurali. L’obiettivo generale è rendere più
competitivo il tessuto turistico del territorio, investendo sulla professionalità degli operatori e fornendo loro le
conoscenze (teoriche) e gli strumenti (pratici) per interpretare e comprendere le esigenze dei clienti, in modo tale che
possano a loro volta erogare un servizio più tematizzato e targettizzato.
Durata e sedi dei seminari formativi
Le attività formative si svolgeranno nel periodo marzo-giugno 2015 per complessivi 10 incontri, replicati nei 4 Parchi
del territorio: Parco Nazionale del Pollino, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale dell’Aspromonte, Parco
Nazionale della Sila. Nello specifico 7 sono i seminari formativi di base rivolti ad un massimo di 50 operatori turistici e
3 i seminari specialistici rivolti ad un massimo di 30 partecipanti selezionati tra gli accompagnatori le Guide Turistiche
e le aspiranti Guide Turistiche che hanno partecipato ai seminari formativi. I seminari si svolgeranno dal lunedì al
venerdì con un impegno complessivo giornaliero di 8 ore totali per singolo incontro. A conclusione dei seminari
formativi seguiranno n. 4 attività pratiche di simulazione ed apprendimento sul campo, una per ciascuno dei quattro
parchi aderenti al progetto secondo il principio cooperativo di scambio tra parchi e territori e di confronto tra operatori
del settore di differente appartenenza territoriale, rivolte ad un massimo di 200 partecipanti.
Requisiti per l’ammissione ai seminari formativi
Possono presentare richiesta di iscrizione ai seminari formativi tutti coloro che lavorano presso operatori turistici
impegnati in attività di management (back office organizzativo e gestionale) o nell’erogazione diretta dei servizi;
ovvero titolari e loro eventuali delegati, e/o dipendenti e collaboratori a vario titolo di Hotel, Ristoranti, Guide
Turistiche, Servizi Turistici, Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Parchi Nazionali e Regionali, Operatori associazioni
ambientaliste e/o di educazione ambientale, Associazioni varie ed Enti pubblici e privati.
Benefici per i partecipanti
La partecipazione ai seminari è gratuita. Ai partecipanti sarà corrisposto un buono pasto per la partecipazione ad ogni
singolo seminario formativo. Inoltre, sarà fornito il materiale didattico e quello necessario per le esercitazioni pratiche.
Frequenza
Al termine di ogni singolo modulo formativo seguito i partecipanti riceveranno l’Attestato di Frequenza. Solo a
conclusione dell’intero ciclo formativo i partecipanti che avranno maturato almeno il 70% di presenza sul monte ore
totale di attività otterranno l’Attestato di Partecipazione finale che sarà consegnato durante il convegno finale.

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, una per ciascun partecipante, va redatta su apposito modulo in allegato al presente bando ed
inviata a mezzo mail all’indirizzo s.bozzo@promidea.com o presentata direttamente sempre presso la segreteria
dell’Ente Promidea. La stessa dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 26/03/2015. Per le domande inviate per posta non
farà fede il timbro postale.
L’Ente attuatore, ad inizio corso, potrà provvedere ad inserire un numero partecipanti aggiuntivi ai soli seminari
specialistici fino ad un massimo di 20 uditori; al termine di ogni singolo incontro gli uditori avranno diritto all’Attestato
di partecipazione ed a conclusione dell’intero ciclo formativo ad ottenere la pergamena finale, purché abbiano rispettato
i termini e le modalità di frequenza del corso.
Calendari didattici
II calendario dei seminari base e specialistici sarà trasmesso via mail a tutti coloro che avranno aderito alle attività entro
i termini utili di presentazione del modello d’iscrizione.
Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse
all’attività formativa.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria dell’Ente PROMIDEA sita in Via Crati n.
48/C, 87036 Rende (CS): Tel. 0984/467675, e-mail: s.bozzo@promidea.com – aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Rende, lì 27/02/2015

