


Perchè siamo qui

• Conoscere le opportunità di lavoro che il turismo e in particolare i green 
jobs offrono

• Conoscere quali forme organizzative e quali percorsi individuali possono 
essere utilizzati per la realizzazione dei progetti professionali

• Conoscere la proposta di CTS come “contenitore” integrato di 
opportunità professionali e formazione



CTS – La storia

1974 
promuovere la conoscenza del Mondo attraverso il 

viaggio

•partecipazione•inclusione•dialogo•pace• 
rispetto•cultura•ambiente•giovani

wwww.cts.it



Vision: Prima di tutto i giovani

• CTS come soggetto d’opinione, in cui il pubblico giovanile si 
identifica per condivisione di valori, e alla quale si riferisce come 
interlocutore privilegiato ed affidabile.

• CTS come organizzazione che eroga servizi funzionali al 
soddisfacimento dei bisogni del pubblico giovanile, in diversi 
ambiti d’azione.



Diamo i numeri

151.109 soci 2015

Circa 40 sedi sul territorio

anche presso importanti Università



Ci occupiamo di…

Turismo sostenibile

Formazione

Politiche giovanili

Ambiente e conservazione della natura



Green è bello, 
green è meglio!



Qualche numero
• Il green life style è un dato di fatto: il 79% degli intervistati è 

disposto  a spendere di più per prodotti e servizi green, l’Italia è 
al n°1 per le imprese biologiche.

• Il fabbisogno di professioni green resiste meglio alla crisi: il 59% 
della domanda di lavoro (+14,9% 2015 vs 2014) e nel 2015 i 
green jobs sono stati +47% rispetto al 2014

• Gli eco-investimenti sono una leva per la competitività 
aziendale: le imprese green aumentano il fatturato più delle 
altre e innovano più delle altre

Dati GreenItaly 2015 – studio di Unioncamere



La geografia  degli ecoinvestimenti



Green economy e Turismo
• Il turismo rappresenta il 10% del Pil mondiale e secondo 

l'Organizzazione Mondiale del Turismo nel 2012 circa un 
miliardo di persone di persone ha viaggiato (+3,8% rispetto 
all'anno precedente). 

• Il turismo è la prima industria al mondo. Si prevede che entro il 
2020 viaggeranno 1,6 miliardi di persone

• Secondi il WTO  (World Tourism Organization) il settore da 
lavoro a 67 milioni di persone in tutto il mondo, che diventano 
194 milioni se si considera anche l’indotto (bar, ristoranti, mezzi 
di trasporto, banche, etc.)

• La mobilitazione di grandi masse di persone l’attuazione  di 
politiche di turismo più rispettose dell’ambiente



Turismo Sostenibile

• Nel 1995 – nasce la Carta di Lanzarote per il turismo sostenibile 
(conferenza mondiale sul turismo sostenibile)

• Il turismo sostenibile rappresenta una percentuale tra il 4 e il 7 % dei 
movimenti turistici globali. Il dato è in continua crescita con una 
progressione annua che supera il 10%

• Il turismo sostenibile è:
• tollerabile a lungo termine dal punto di vista ecologico (non si basa sulla 

crescita a breve termine della domanda ma sugli effetti a medio/lungo 
termine del modello turistico adottato); 

• dimensionato nel tempo, per ridurre gli effetti legati alla stagionalità, e 
nello spazio, individuando la capacità d’accoglienza del territorio; 

• realizzabile ed equo sul piano economico e sociale: è il prodotto di 
un’interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori; 

• non estraneo all’identità del luogo ma un elemento integrato alla ricchezza 
culturale ed economica dello stesso.



I green jobs nel turismo

• Hanno l’obiettivo di sensibilizzare e agire verso un turismo più 
sostenibile, con l’adozione di nuovi modelli di sviluppo che siano 
al di fuori delle logiche di sfruttamento e dei modelli di consumo 
tradizionali. 



Le professioni green nel 
turismo



Ecoturismo in Italia
• Il turismo ecologico italiano nel 2013 ha registrato un giro d’affari 

record, che ha raggiunto i 12 miliardi di euro.

• La stima arriva da Coldiretti, secondo cui negli anni della crisi le 
presenze in parchi, oasi, agriturismo, riserve ed aree verdi sono 
aumentate, in controtendenza rispetto alle vacanze tradizionali.

FONTE TTG



Ecoturismo in Italia
Sono gli italiani, ma anche gli stranieri (40,2 per cento nel 2014) ad 
apprezzare l’ecoturismo, che viene scelto per la voglia di fare attività come:

• trekking, mountain bike, birdwatching, sci, equitazione e climbing (47%) 

• il relax (20%)

• enogastronomia (15%) 

• riscoperta delle tradizioni (10%).

FONTE TTG



Aree protette 

AREE PROTETTE – Stime Federparchi

Occupazione 83.000 addetti
• 4.000 per le strutture dei Parchi

• 3.000 Forestali

• 16.000 occupate nell’ambito dei servizi

• 60.000 occupate nell’indotto



Guida ambientale escursionistica

È Guida Ambientale Escursionistica o 
Guida Naturalistica che accompagna 
persone singole o gruppi in ambienti 
naturali, anche innevati, assicurando 
anche la necessaria assistenza tecnica e 
svolgendo attività di didattica, 
educazione, interpretazione e 
divulgazione ambientale ed educazione 
alla sostenibilità.

Ecoturismo – Figure Professionali



Ecoturismo – Figure Professionali

Guida ambientale escursionistica

• Cicloturismo: per 
accompagnare in bicicletta

• Mountain bike e ciclismo 
fuori strada: per 
accompagnare in bicicletta da 
montagna



Guida ambientale escursionistica

• Equiturismo: per accompagnare in 
itinerari, gite o passeggiate a 
cavallo

• Turismo someggiato: per 
accompagnare con l’ausilio di 
animali da soma

Ecoturismo – Figure Professionali



Guida ambientale escursionistica

• Turismo acquatico (canoa, kayak, 
etc): per accompagnare in 
itinerari fluviali, lacuali e marini

• Turismo subacqueo: per 
accompagnare nello snorkeling e 
nelle immersioni dopo avere 
fornito loro informazioni sul sito 
subacqueo e sulle sue 
caratteristiche

Ecoturismo – Figure Professionali



Interprete ambientale

l suo compito  è  studiare le forze 
che hanno forgiato i “gioielli” 
della nostra società (parchi, aree 
protette ma anche monumenti e 
musei), ricavarne l’essenza e 
“interpretarli” per arricchire 
l’esperienza delle persone che 
decidono di visitarli.

Ecoturismo – Figure Professionali



• Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia 
sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il 
turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e 
il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e 
socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva 
interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.

FONTE AITR – Associazione Italiana Turismo Responsabile

Turismo responsabile



Figure professionali

Sul piano formale sono tutte quelle riferibili al 
turismo tradizionale 

• Programmatori

• Agenti di viaggio

• Esperti in marketing e comunicazione

• Guide e accompagnatori

Sul piano etico/professionale considerano prioritario valutare
• L’impatto del turismo sulla comunità locale (ricadute economiche, lavoro, 

ambiente)

• Favorire l’accessibilità alla pratica turistica per tutti

• Contrastare i fenomeni legati allo sfruttamento delle persone e alla pratica del 
turismo sessuale legata ai minori

• La valorizzazione dell’identità dei luoghi sul piano delle tradizioni artigianali e 
su quello delle produzioni enogastronomiche

Turismo responsabile



• Il turismo enogastronomico è un nuovo modo di 
viaggiare che sta conquistando un numero 
sempre crescente di appassionati, alla ricerca di 
sapori e di tradizioni autentiche. In questo contesto, 
infatti, il cibo assume un ruolo nuovo, diventando il 
medium di un territorio, di una cultura e dei valori 
legati alla terra e alle proprie radici.

• Il turismo del gusto costituisce, inoltre, uno 
strumento ad alto grado di conservazione 
dell’ambiente e delle risorse naturali, di 
valorizzazione delle realtà locali, dello sviluppo di 
forme di turismo e di economia sostenibile.

Turismo enogastronomico



Figure professionali:

 MANAGER DELL’OSPITALITÀ E DELLA RISTORAZIONE “VERDE”

• Gestori, direttori e coordinatori di strutture agrituristiche e di turismo
rurale che sono in grado di rapportarsi con una clientela di settore, si
occupano della gestione del personale e della verifica del servizio offerto.

 PROGRAMMATORE TURISTICO

• Il programmatore turistico ha il compito di ideare, pianificare, organizzare e
collaudare percorsi, itinerari, viaggi e soggiorni. All’interno di Agenzie di
Viaggio o nei T.O. il programmatore turistico lavora a stretto contatto con i
responsabili del marketing e della programmazione generale dell'impresa
turistica. Con essi cerca di interpretare le esigenze della clientela e le
offerte della concorrenza, per tenerne conto nella costruzione di pacchetti
di viaggio che incontrino il maggior favore possibile.

Turismo enogastronomico



Figure professionali:

 DESTINATION MANAGER

• L'agente di sviluppo turistico si occupa di promuovere l'immagine e le
attività turistiche di una determinata area geografica.

• E’ un esperto di marketing, specializzato nella “vendita” di certe zone
turistiche e con compiti di programmazione delle attività turistiche locali.

• Presta il suo servizio per gli Enti pubblici, oppure per Associazioni di
categoria curando la valorizzazione dal punto di vista turistico di territori
specifici.

Turismo enogastronomico



Figure professionali:

 RESPONSABILE DEL MARKETING TURISTICO TERRITORIALE

• E' il responsabile, con funzioni direttive e manageriali, dell'area
marketing di un'azienda turistica: cura l'immagine dell'azienda e dei
suoi prodotti, le politiche dei prezzi e alcuni aspetti dell'organizzazione
aziendale.

 EVENT SALES MANAGER

• Il promotore turistico svolge il suo lavoro nella valorizzazione turistica
del territorio come libero professionista per i T.O., gli Enti Pubblici e le
Associazioni di categoria presentando e illustrando ad una clientela
specializzata nella programmazione di settore le offerte turistiche di
particolari contesti territoriali.

Turismo enogastronomico



Figure professionali:

 ORGANIZZATORE DI GREEN EVENT CONGRESSUALI

• Propone alle aziende interessate nell’organizzazione di eventi
congressuali siti e format rispettosi dell’’ambiente. Basa la sua
progettualità sulle metodologie internazionali studiate per limitare
l’impatto ambientale degli eventi congressuali.

 ESPERTO IN COMUNICAZIONE

• Progetta piani di comunicazione a basso impatto ambientale anche con
l’ausilio delle e nuove tecnologie della comunicazione per la promozione
dei servizi turistici per la valorizzazione ed il rispetto dell’identità dei
luoghi

Turismo enogastronomico



Figure professionali:

 ORGANIZZATORE DI EVENTI ENOGASTRONOMICI E CULTURALI 

• L’organizzatore di eventi enogastronomici e culturali progetta e coordina
esposizioni, convegni, festival e manifestazioni finalizzate alla
valorizzazione di una località, alla celebrazione di prodotti
enogastronomici (tipici, DOC, DOP, ecc.), all’integrazione con eventi storici
o di personaggi famosi, ecc.

 EUROPROGETTISTA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

• E’ in grado d’individuare le forme di finanziamento coerenti con le iniziativi
di sviluppo che interessano una determinata località che attraverso le
istituzioni locali, le associazioni e gli imprenditori presenta un progetto di
sviluppo in chiave culturale ed enogastronomico

Turismo enogastronomico



CTS
Alta formazione per il turismo

www.centrostudicts.it



Competenze distintive 
Centro Studi CTS

• ESPERIENZA - diretta del settore turismo e ambiente  

• TECNOLOGIA - Tecnologie disponibili per la formazione turistica (rilascio 
delle certificazioni). Non disponibili presso gli altri centri di formazione

• OPERATIVITA’ - Taglio dei programmi fortemente operativo e orientato 
al saper fare

• IMPRESA - Uso delle risorse del tour operator e della rete di 
distribuzione per rendere i programmi formativi molto aderenti alla 
realtà operativa aziendale

• DOCENTI - Capacità di selezionare i migliori professionisti del settore che 
sappiano insegnare concretamente gli aspetti del loro lavoro

• RELAZIONI - Forti relazioni con l’industria del settore derivanti dalla 
storia ultra trentennale 

• IMPRENDITORIALITA’ – Il CENTRO STUDI CTS segue la formazione e lo 
start up delle sedi del CTS e altri gruppi turistici   



3 trend del turismo per il 2017

Tecnologia in evoluzione
• Nel mercato del turismo, il mondo del booking online è cambiato più negli ultimi 

18 mesi che in tutti gli anni trascorsi dalla sua comparsa a fine anni ’90

La Personalizzazione del viaggio
• Nel 2015 il grande focus sarà sulla personalizzazione dell’esperienza del viaggio. 

Verranno sviluppate quelle risorse che favoriscono e gestiscono gruppi basati su 
interessi comuni

Locale vince su globale
• Anche se siamo in un mondo globalizzato, il trend generale vede protagonista 

tutto ciò che è locale.



Corsi e Master progettati per 
Lavorare nel Turismo

3 Ingredienti Fondamentali

CONOSCENZA DEL MERCATO DEL TURISMO

• Cosa cercano le aziende turistiche?

• Figure ricercate, Competenze ricercate

FORMAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE

• Certificazioni Internazionali - Operatività
tecnica e manageriale

SVILUPPO DELLE ABILITA’COMUNICATIVE

• Intelligenza emotiva – Comunicazione  efficace e Public Speaking



I Nostri Corsi e Master



Piano dei corsi e Master

AGENTI DI
VIAGGIO TECNICO 

ORGANIZZAZIONE 
EVENTI

ADDETTI 
RICEVIMENTO

TRAVEL DESIGNER

MASTER TOURISM SPECIALIST

Certificazione
Fidelio Opera

MASTER TOURIST MANAGEMENT

MARKETING
COMUNICAZIONE

SOCIAL MEDIA
PROGRAMMAZIONE GESTIONE

Certificazione
Galileo

TECNICO HOTEL 
CONGRESS MANAGER

CORSI TECNICI

+ 60 0RE + 35 0RE

Certificazione
Fidelio Opera

ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO E ASSISTENTE 

DESTINAZIONI

TRAVEL DESIGNER

+ 60 0RE

TECNICO HOTEL 
CONGRESS MANAGER



La proposta di CTS per la 
microimprenditorialità

turistica



L’impresa sociale

• L’Associazione è un potenziale incubatore di nuovi modelli di 
imprenditorialità sociale giovanile in cui la dimensione 
economica-strumentale si coniuga alla dimensione sociale e 
solidale, generando nuovi modelli imprenditoriali. 

• Le imprese Non profit oggi hanno acquisito una notevole 
capacità produttiva e contribuiscono attivamente allo sviluppo 
del tessuto economico e sociale del Paese: valgono il 67 miliardi 
di euro, il 4,3% del PIL, 650 mila sono le persone che lavorano 
nel no-profit

• L’organizzazione Non profit si sta trasformando in impresa 
"sociale ".



Perché l’associazione

• E’ un modello smart e flessibile

• Ha una governance orizzontale

• Intercetta maggiori opportunità

• Ha una finalità sociale e opera per il benessere collettivo nel 
senso più ampio del termine



Giovani, carini e disoccupati



Ma i giovani valgono…e creano 
valore

• Nelle microimprese, che rappresentano il 95% delle unità 
produttive, le aziende guidate da imprenditori giovani hanno 
aumentato i posti di lavoro più che quelle guidate da 
imprenditori anziani, soprattutto nel caso di imprese con meno 
di 5 anni.

• I passaggi generazionali nelle proprietà delle aziende, hanno 
portato miglioramenti in termini di governance e di strategie.

• Le imprese gestite da giovani hanno una maggiore spinta 
all’innovazione e, più in generale, una propensione maggiore 
alla crescita.

Rapporto Annuale ISTAT 2016 



«Se si vuole cambiare il mondo, avere 
meno di 30 anni è ora un vantaggio.»

Forbes «30 under 30»



Giovane è meglio…anche in CTS

• L’86% ha meno di 35 anni

• Ha una cultura medio alta

• Il 38% studia ancora

• Il 15% ha vissuto un’esperienza all’estero

• Ama viaggiare, è un globetrotter

Elaborazione dati interni



Una sede CTS è

• Un’associazione

• Gestita da giovani, almeno 2

• CTS sul territorio

• Un laboratorio che coniuga turismo e cultura, territorio e tutela 
dell’ambiente, divertimento e formazione. 

• (è da ragazzi, ma) NON è un gioco

• (fa viaggiare, ma) NON è un’agenzia di viaggi



Cosa fa una sede CTS



Viaggiare!



viaggiare giovane



viaggiare 
per imparare



viaggiare 
per lavorare



viaggiare 
per…(fare)bene!



viaggiare 
per attrarre



Coinvolge!



per la cultura



per fare sport



per conoscere 
il territorio

per conoscere 
il territorio



per divertirsi



per rendere il Mondo 
un posto migliore



Formazione



corsi organizzati
nelle sedi



corsi per le scuole



promozione dei 
corsi CTS



• MANCA FOTO – Tipo ragazzi in circolo

Fa Rete



con Università 
e scuole



con altre realtà 
locali





«Un viaggio di mille miglia deve 
cominciare con un solo passo»

Lao Tzu



Per la formazione: Maurizio Di Marco

www.centrostudicts.it

mdimarco@cts.it

Tel. 06-64960387

Per le nuove sedi CTS: Myriam Macaluso

mmacaluso@cts.it

Tel. 06-64960359


