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La partecipazione al corso è gratuita

tecnico addetto al 

marketing 
&  management 

del turismo nelle Dolomiti Bellunesi



Figura professionale
Il progetto intende formare un Tecnico addetto al 
marketing&management del turismo nelle Dolomi-
ti Bellunesi ovvero un profilo che opera nel campo 
dello sviluppo turistico territoriale, partecipando 
all’ideazione e gestione di progetti ed iniziative di 
vario tipo per valorizzare, commercializzare, in-
tegrare l’offerta turistica. Le sue attività profes-
sionali sono ad esempio l’analisi del contesto per 
individuare risorse di interesse turistico integrando 
aspetti ambientali, culturali, enogastronomici, spor-
tivi, ecc; la promozione e commercializzazione di 
offerte turistiche; l’informazione e l’accoglienza 
turistica; l’organizzazione e promozione di eventi 
di vario tipo. La figura si inserisce per la parte di ti-
rocinio in Consorzi Turistici, associazioni di promo-
zione, imprese, enti culturali e altri soggetti che si 
occupano di turismo che nel contesto delle Dolo-
miti può essere legato all’ambito invernale o estivo 
e di tipo sportivo, culturale, religioso, ecoturismo, 
ecc. Il percorso prevede l’esame finale per il rilascio 
della qualifica. 
Durata
300 ore di formazione specialistica (con visite nel 
territorio bellunese e anche fuori regione) 1 setti-
mana in Carinzia (Austria) per conoscere realtà di 
eccellenza e 360 ore presso enti, consorzi, asso-
ciazioni e imprese che si occupano di promozione 
e organizzazione dell’offerta turistica in provincia di 
Belluno. 
Benefit per la partecipazione e servizi di supporto
Per la fase d’aula è previsto il buono pasto per tutti 
i partecipanti. Le spese di viaggio, vitto e soggiorno 
per le visite nel territorio bellunese e per lo stage 
all’estero sono  carico del progetto. 

Destinatari e requisiti di ammissione al corso
15 disoccupati/inoccupati, che soddisfano i se-
guenti prerequisiti d’ingresso:
- possesso di uno o più dei seguenti titoli : attestato di 
qualifica professionale, diploma di scuola media su-
periore di II grado, laurea di primo o secondo livello.
- conoscenza di base della lingua inglese
- capacità organizzative e relazionali di base
- eventuali esperienze di studio, lavoro o esperienze 
informali di organizzazione e gestione di attività ed 
eventi di diversa tipologia.
Modalità di accesso all’intervento
Inviare una mail con la richiesta di ammissione alla 
selezione a formazione@certottica.it. La selezione 
prevede: test, colloquio individuale ed esame del-
la documentazione presentata (curriculum vitae e 
dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoc-
cupazione)
Termini per l’invio della domanda di ammissione 
alla selezione
Dal 3 al 23 giugno 2016. La richiesta di ammissione 
alla selezione va inviata a: formazione@certottica.it, 
oppure presentata a mano a Certottica scrl – Area 
Formazione  - Z.I. Villanova, 7/a – 32013 Longarone 
(BL) – Telefono 0437 573157. 
Sede delle attività
Longarone (BL); per la fase di stage realtà partner di 
tutto il territorio bellunese. 
Selezione
24 giugno 2016 dalle ore 09.00 presso Certottica – 
Z.I. Villanova 7/a Longarone (BL).  
Inizio del corso
Previsto per il 29 giugno 2016. Avvio della fase di 
stage previsto per settembre 2016. 
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