TECNICHE DI ANIMAZIONE TURISTICA

Perché
partecipare

Chi
può partecipare

Il corso si inserisce nella richiesta di fabbisogni che emerge nel settore del
turismo e ristorazione. La figura dell’animatore turistico risulta essere una
figura ricercata in diversi contesti operativi del territorio (strutture ricettive,
camping, strutture balneari, strutture ricreative). Il progetto intende
raggiungere i seguenti obiettivi: formare animatori turistici in possesso di
adeguate basi per svolgere con professionalità attività richiesta nelle strutture
turistiche del territorio; sensibilizzare gli allievi circa l’importanza di
aggiornamento continuo e rafforzamento della propria professionalità in un
settore in continuo sviluppo come quello dell’accoglienza turistica;
sensibilizzare gli allievi circa l’importanza di un aggiornamento continuo in
merito alla necessità di conoscere e sviluppare la padronanza di lingue
straniere per operare nel settore turistico
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL.
Requisiti preferenziali: motivazione, capacità relazionali, buona conoscenza
della lingua italiana (almeno livello B1) e conoscenza base della lingua inglese.
Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico
Professionali della Regione FVG e al suo interno si acquisiranno le conoscenze
e le competenze per progettare e svolgere attività di animazione tenendo
conto del tipo di utenza e della specificità del contesto. Sulla base del
contesto operativo in cui si è inseriti (strutture ricettive, navi da crociera,
centri balneari) e delle richieste dell’utenza, organizzare attività di animazione
e intrattenimento turistico, curando gli allestimenti e la predisposizione di
materiali per l’attività, gestendo dove sia necessario la comunicazione con il
cliente in lingua inglese e/o tedesca.
Conoscenze tecnico professionali

Che cosa
si farà

-

Strumenti per comunicare in lingua inglese e tedesca in situazioni di
accoglienza turistica
Strumenti per realizzare servizi di animazione turistica tenendo conto
del tipo di utenza e della specificità del contesto
Strumenti per organizzare attività di animazione e intrattenimento
turistico tenendo conto del tipo di utenza e della specificità del
contesto. Curare gli allestimenti e la predisposizione dei materiali
necessari all’attività

Conoscenze trasversali
-

Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro
Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
Primo soccorso
Igiene settore alimentare (HACCP)
Antincendio

ATI 1 – HUB GIULIANO – I.R.E.S.
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Quando
Dove
Come
partecipare

Il corso sarà avviato appena raggiunto il numero minimo di allievi e avrà una
durata totale di 200 ore. Si prevede comunque di partire nel mese di febbraio
2019.
CIOFS FP FVG
Via dell’Istria 55 – 34137 Trieste
Telefono: 040/774269, Fax: 040/7606485, Mail: segreteria@ciofs.it
www.ciofs.it
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL
registrandosi in modo autonomo sul portale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizilavoratori/FOGLIA101/
oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a
PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il
Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.
Attestato

>> Info

Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA PER QPR
(Qualificatori Professionali Regionali) dalla Regione FVG, un ATTESTATO DI
FORMAZIONE GENERALE e un ATTESTATO DI FORMAZIONE SPECIFICA MEDIO
RISCHIO relativi alla sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro, un
ATTESTATO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO (12 ore), un
ATTESTATO DI FREQUENZA PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE (HACCP 3
ore), un ATTESTATO DI FREQUENZA PER ADDETTI ANTINCENDIO MEDIO
RISCHIO (8 ore).
Referente del corso
Lucio Tomasini
lucio.tomasini@ciofs.it
040/774269
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