Stru ura Percorso Forma vo

AVVISO DI RIFERIMENTO

OPERATORE DEI SERVIZI PER IL TURISMO
SOSTENIBILE
N.

Titolo Modulo

ore

Economia e management del Turismo Sostenibile

50

Controllo di Ges&one

40

Marke&ng per il turismo sostenibile

50

Comunicazione

30

Lingua Inglese

60

Web-marke&ng e soEware per il turismo

40

Poli&che di sviluppo per il turismo sostenibile

25

1
2
3

POR FSE SARDEGNA 2014-2020
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipa&vo e occupazione negli ambi& della Green & Blue
economy – Linee di sviluppo proge:uale 2 e 3”
Linea 3-a” – Proposte proge:uali volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità
nell’ambito della Green & Blue economy

Percorso per Lavoratori

4
5
6

CUP: E42B16000030009
CLP: 10010331044GT160012
DCT: 20163ARO170

7
Tot

120

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

SITI DI RIFERIMENTO
www.sferasardegna.it
www.equilibriumconsul&ng.it
www.gallogudorogoceano.it
www.performasardegna.it
Facebook: Equilibrium Consul&ng

CONTENUTI

ore

Analisi delle fon& ﬁnanziarie e accesso al credito

10

Tecniche di comunicazione, il team building

5

Poli&che di sviluppo e ﬁnanziamen& per la Green & Blue Economy

5

Tecniche di proge:azione e modalità di presentazione

5

Re& di imprese e partnership

5

Via Gorizia 40 - 07100 Sassari (SS)

Totale

30

Tel. 079295231—Fax 079298400

Per info e Conta
Agenzia Forma va:

Equilibrium Consul ng Srl
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Proge o S.F.E.R.A.
Strategie Forma ve per l’Economia Rurale e
l’Ambiente

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
PER IL TURISMO SOSTENIBILE
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info@equilibriumconsul&ng.it
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equilibrium@pec.it
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Des natari

Durata e Periodo di realizzazione

Possono presentare domanda di partecipazione al corso coloro che hanno le seguen cara;eris che:

Il percorso forma&vo ha una durata totale di 150 ore
così stru:urate:

Percorso forma vo di 120 ore ad aggiornare le compe-

•

Lavoratori,, compresi i Lavoratori Autonomi

•

120 ore formazione in aula (Teoria e Pra ca)

tenze di una risorsa che sia in grado di operare prevalentemente all’interno delle imprese, per l’organizzazione dei servizi per il turismo sostenibile, integrando
l’accoglienza e la fruizione dei beni culturali, ambientali ed enogastronomici del territorio

•

residen& o domicilia& in Sardegna

•

•

in possesso di Diploma di scuola superiore o
&tolo superiore (es. laurea).

30 ore in aula di informazione sulle opportunità di ﬁnanziamento

Percorso per la
cer ﬁcazione delle competenze
“Organizzazione dei servizi
per il turismo sostenibile ”

A9vità di informazione
sulle opportunità di ﬁnanziamento
A9vità di informazione sulle opportunità di ﬁnanziamento
esisten nel se;ore/ﬁliere della Green & Blue Economy e
tecniche di proge:azione per la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali per il reperimento di ﬁnanziamen& pubblici (30 ore).

Cer ﬁcazione Finale
Al termine del percorso forma&vo si riceverà l’a:estato di
partecipazione al corso di “Organizzazione dei servizi per il
turismo sostenibile” ed è previsto un Esame Finale per il
rilasciato di un cer ﬁcato di competenze (Livello EQF 5).
L’ Unità di Competenza che verrà cer&ﬁcata è la seguente:
• AdA 20030 – UC 633: Posizionamento dell’oﬀerta turis ca
LA FREQUENZA è OBBLIGATORIA: massimo 20% ore di assenza sull’intero percorso forma&vo.

N° Beneﬁciari
•

Il proge:o verrà realizzato presumibilmente entro dicembre 2019 e la formazione verrà calendarizzata da
o;obre 2019

24 allievi di cui 14 donne (58%)

Selezione
Qualora il numero di domande fosse superiore al numero di pos& disponibili, si procederà ad una selezione così
ar&colata:

•

Veriﬁca del possesso dei requisi& minimi

•

Test aNtudinale e colloquio

Aiu di Stato
Qualora il Beneﬁciario sia un Lavoratore autonomo o un Lavoratore occupato presso aziende operan& nello stesso se;ore di riferimento del percorso forma&vo l’operazione si conﬁgura come Aiuto
di Stato, rientrante nel Regime de Minimis.
In questo speciﬁco caso, l’azienda di appartenenza
dovrà applicare le disposizioni previste dai regolamen& sugli Aiu& di stato e compilare la dichiarazione prevista.

Sede del Corso
Thiesi – Via Don Manunta

Presentazione delle Domande
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 18:00 del giorno 5 luglio 2019 , a mano
o tramite Raccomandata A/R (non farà fede il &mbro
postale) al seguente indirizzo: EQUILIBRIUM CONSULTING SRL Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec
a equilibrium@pec.it. Tu:a la documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsul ng.it.

