
 

 

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

CORSO GRATUITO DI 600 ORE 

Certificazione:  

Specializzazione 

Descrizione: 

Il corso per TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA intende fornire una risposta al fabbisogno delle 

aziende del settore turistico che operano nel contesto territoriale e produttivo, immettendo sul mercato del lavoro, a 

disposizione delle aziende turistiche, figure professionali altamente competenti, capaci di operare per la 

qualificazione e la valorizzazione del territorio regionale. 

L'obiettivo ultimo del corso è formare nuovi operatori, turistici e culturali, in grado di offrire servizi di promozione, 

informazione ed accoglienza turistica, di individuare risorse adeguate e relativa organizzazione, di relazionarsi con i 

fornitori e con i clienti, utilizzando tecniche e strumenti innovativi, organizzando spazi, strutture ed eventi. 

Il corso prevede inoltre un modulo di lingua inglese, inserito a pieno titolo all'interno della fase professionalizzante 

poichè la competenza linguistica è evidentemente irrinunciabile nel settore del turismo e dell'accoglienza, tenuto 

conto anche della spendibilità dei professionisti su possibili scenari internazionali. 

Durata: 600 ore di cui 240 ore di stage 

Contenuti: 

Accoglienza e primo orientamento, pari opportunità e non discriminazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

qualità ed organizzazione aziendale, tecnologie dell’informazione, marketing, promozione e comunicazione, rapporto 

con i fornitori, organizzazione e gestione di congressi ed eventi, lingua inglese. 

Destinatari: Disoccupati 

Sede di svolgimento delle lezioni: 

FOR.TER Piemonte, Via Massena, 20 -10128 Torino 

Inizio corso: 

Il corso verrà attivato previa conferma del finanziamento da parte della Città Metropolitana di Torino, con un minimo 

di 12 iscritti. Partenza prevista nel mese di Novembre-Dicembre 2018. Termine iscrizioni: primi di Novembre 2018 

Requisiti richiesti ai partecipanti: 

- Disoccupati giovani (di età pari o superiore a 18 anni) e adulti CON QUALIFICA, DIPLOMA O LAUREA. 

- E’ richiesta una buona conoscenza di informatica di base riconducibile ai 2 moduli della certificazione ECDL: 

  1 Computer Essentials (concetti di base del computer) - 2 Online Essentials (concetti di base della rete) 

- E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese – Livello intermedio B2 

Attività preliminari: 

-Colloquio motivazionale e di orientamento per esplicitare consapevolezza  e motivazioni rispetto al percorso 

-Verifiche delle competenze per coloro che non abbiano il titolo di studio richiesto è previsto un test di informatica di     

base e un test di verifica delle competenze linguistiche (inglese livello intermedio B2). 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

FOR.TER. Piemonte, Via Massena n,20 10128-Torino  

Tel. 011/5516290 Fax 011/5516229 Mail forter@forter.it 

Orari: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 

            Venerdì dalle ore 08.30 alle ore  16.30 

 


