
IRECOOP FORLI' - Un Corso per la Promozione Turistica dell'Emilia Romagna 

 

Ti piacerebbe diventare un promotore turistico dell’Emilia Romagna e  vorresti lavorare per far 
scoprire le bellezze di una Regione ricca di arte, cultura e paesaggi vivi di tradizione, ecco il 
corso che fa per te.. 

Irecoop Emilia Romagna- Sede di Forlì apre le iscrizioni al corso dal titolo 
“Tecnico Superiore per la promozione turistica delle aree interne orientato al turismo sociale 

e sostenibile” 
Il corso è gratuito 

Finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Termine Iscrizioni: 31/10/2014 ore 10:00 

Un corso di 800 ore dedicato a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati che vogliono 
intraprendere il percorso della Promozione Turistica, la figura formata sarà in grado di valorizzare, 
presidire e gestire le attività legate alla promozione e commercializzazione di servizi e prodotti 
turistici dell’Emilia Romagna. 

 

 Caratteristiche e struttura del percorso formativo 

L’attività formativa  in tutto il suo percorso verrà condotta da docenti esperti nelle varie materie e 
professionisti del settore, che oltre alla didattica si occuperanno di attuare in aula simulazioni, 
presentare casi e organizzare laboratori tematici.  Il percorso di 800 ore si suddivide in 400 ore di 
aula, 320 di stage e 80 ore di Project Work. 

Lo stage vedrà impegnato il partecipante nella pratica del lavoro vero e proprio,  svolgerà un periodo 
all’interno di realtà che si occupano di promozione e commercializzazione di attività, servizi e prodotti 
turistici. 

Il Project Work è un Progetto individuale e/o di gruppo per la creazione di nuovi servizi e/o prodotti. 

Aspetti Innovativi 

Web Marketing- All’interno del corso verranno affrontate tematiche relative alla Promozione e 
Vendita dei prodotti turistici e i nuovi strumenti di comunicazione, pertanto  oltre alle tecniche 
tradizionali della relazione con il cliente e della promozione pubblicitaria, verranno studiati metodi 
innovativi di comunicazione : web marketing, new media, social network, web reputation, E- 
commerce, Video e immagini, Motori di ricerca e popolarità, Sponsor e annunci. 
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Trasnazionalità- Oltre alla Regione Emilia Romagna, i partecipanti si confronteranno anche con 
aspetti promozionali e turistici Nazionali e Internazionali, con l’obiettivo di creare una panoramica 
ampia su ciò che accade al di fuori della Regione: buone prassi, opportunità private e pubbliche, 
nuovi metodi di promozione, ecc.  A tal proposito all’interno del corso verranno approfondite le 
terminologie del settore in lingua inglese, verrà organizzato una visita all’estero, all’interno dell’ 
Unione Europea per confrontarsi con Enti e Aziende che sostengono e promuovono un tursimo 
Sociale e Sostenibile 

Start up- Infine all’interno del corso verranno affrontate tematiche per la Creazione d’Impresa per 
favorire e sostenere i progetti personali e/o di gruppo dei partecipanti. 

 Partenariato 

Sono molte le realtà di promozione e valorizzazione del territorio che hanno supportato e aderito al 
Progetto, nella Locandina troverai tutte le informazioni  relative alle Aziende che hanno partecipato e 
che contribuiranno alla riuscita dell’attività formativa. Scuola Capofila del Progetto ricordiamo 
I.I.S.S. Artusi Di Forlimpopli e come Università a supporto la  Scuola di Economia, Management 
e Statistica – Università di Bologna – Sede di Forlì FC 

 Sbocchi Occupazionali 

Il partecipante a conclusione del percorso  avrà competenze promo-commerciali, informatiche 
linguistiche e conoscenze sugli aspetti paesaggistici, culturali, tradizionali e enogastronomici della 
Regione Emilia Romagna. Potrà collocarsi come promotore, commerciale, consulente e/o assistente 
sia in strutture private che pubbliche.  Il Tecnico superiore per la promozione turistica sarà in grado di 
lavorare come dipendente ma anche come Libero Professionista. 

Altre Informazioni e Contatti 

Per Informazioni più dettagliate in merito a contenuti, requisiti di accesso e selezioni consigliamo di 
scaricare la Locandina e la Scheda di Iscrizione che si trovano nella sessione del sito dedicata alla 
Provincia di Forlì-Cesena. La domanda andrà consegnata presso i nostri uffici - Irecoop Sede di 
Forlì in Via Dandolo 18, oppure inviandola  al numero di Fax 0543.24282.  Referente dell’attività 
Daniela Selvi – e mail selvid@irecoop.it Tel 0543.370671 

 



 

 

       

 
 

Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS 2014) 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLE AREE INTERNE 
ORIENTATO AL TURISMO SOCIALE E SOSTENIBILE 

Descrizione del 
profilo 

La figura è in grado di valorizzare, presidiare e gestire attività legate alla promo-

commercializzazione di servizi e prodotti turistici delle aree interne della Regione Emilia- 
Romagna, orientata sia al mercato italiano che internazionale nonché allo sviluppo di 

nuove forme di  turismo sociale e sostenibile.  

La figura al termine del percorso, avrà competenze promo-commerciali, informatiche- 

linguistiche e conoscenze relative all’ambiente, al territorio, all’arte, alla cultura e alle 

eccellenze enogastronomiche. 

Al termine della formazione potrà collocarsi come promotore o commerciale, consulente 

e/o assistente in strutture private e/o pubbliche con contratti da libero professionista o 
dipendente. Il corso fornirà inoltre conoscenze adeguate per la creazione di Impresa. 

Ente di 
formazione 

IRECOOP E.R. SOC. COOP  

Sede di 
svolgimento  

 
IRECOOP E.R. SOC. COOP sede di Forlì-Cesena: Via DANDOLO, n 16/A Comune 
FORLI’-FC 
Referente: DANIELA SELVI 
Tel. 0543/370671 e-mail SELVID@IRECOOP.IT Fax. 0543/24282 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Analisi dell’offerta turistica; Analisi della domanda; Creazione, promozione e vendita 
prodotti turistici; La comunicazione informatica: new media ed social network; 
Autoimprenditorialità; Comunicazione e relazione. 

Requisiti di 
accesso 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore. 
L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto 
anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisiti in 
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione. 
 
E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana fluente, inglese ed informatica di base e la 
conoscenza di una seconda lingua straniera. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 31/10/2014 ore 10.00 
Per iscriversi è necessario presentare domanda completa di allegati inviabile via mail, 
fax, posta ordinaria, consegna manuale che dovrà pervenire alla sede di Irecoop Forlì 
entro i termini sopra indicati pena l’esclusione. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.irecoop.it 
La selezione prevede: test tecnico contenutistico: lingua inglese, informatica, italiano 
(solo per cittadini stranieri), colloquio motivazionale.  
Per coloro che non possiedono il diploma si aggiungono: test di cultura generale e 
colloquio tecnico. 
I test selettivi si terranno il 4/11/2014 in plenaria alle ore 9.00 presso Irecoop Forlì. I 
colloqui individuali si svolgeranno dal 5/11/2014 ad esaurimento candidati su 
appuntamento comunicato via posta elettronica il 31/10/14. 
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Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecnico superiore per la promozione 
turistica delle aree interne orientato al turismo sociale e sostenibile”. 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 800 ore di cui 320 di stage e 80 di project work 
Periodo: novembre 2014 –  maggio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

20 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Scuola capofila      I.I.S.S. ARTUSI DI FORLIMPOPOLI 

Imprese 

CONFCOOPERATIVE FC, L’ALTRA ROMAGNA S. CONS. A R.L. –FC, AMPHORA SOC. 
COOP. - FC 

PROMOAPPENNINO SOC. COOP. -MO 

IL TOTEM SOC. COOP. - FC 

LE QUERCE soc. coop. -FC 

CLOROFILLA soc. coop. agr -FC 

OLTREVALLE Coop. di Comunità di Brisighella soc. coop - RA 

CAMPING FLORENZ Comacchio-FE 

E.A.R.T.H. ACADEMY -European Academy for Rural Territories Hospitality- FC 

CASA ARTUSI–-FC 

C.C.I.A.A. -FC 

ASCOM FC  

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI -FC 

Università 
SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA-
SEDE FORLI’-FC 

Riferimenti 
Rif. PA: 2014-2958./RER 
Approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1258/2014 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

       

 
Spett.le  

IRECOOP ER sede di Forlì 

Via E. Dandolo, 16/a 
47100 Forlì 

Tel 0543/370671; fax 0543/24282 
mail: selvid@irecoop.it 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ (prov. ____) il ________________ 

Residente a ______________________________ (prov. ___) Via __________________________________ 

N. _____ CAP ________ Tel ________/_________________Codice fiscale ___________________________ 

E-mail__________________________________ cell.____________________________________________ 

Domiciliato/a a____________________________(prov.___) Via __________________________________ 

CAP ________  

 

Chiede di partecipare al corso “Tecnico superiore per la promozione turistica delle aree interne 
orientato al turismo sociale e sostenibile”.  

 A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:  

(Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.00 per il rilascio di dichiarazioni sostitutive  di certificazione e consapevole delle pene 
stabilite dagli articoli 495 e 496 del codice penale per false attestazioni e dichiarazioni) 
 

- di essere cittadino /a __________________________________________________________ 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

 
- di essere: 

 
□  occupato con contratto di lavoro a termine o contratto atipico 

 

□  lavoratore autonomo e professionale 
 

□  lavoratore stagionale o precario 
 

□  lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, in mobilità, in cassa 

integrazione guadagni o in mobilità in deroga alle disposizioni generali, in mobilità senza indennità 
dal_________________________________ 

 
□  disoccupato/inoccupato e iscritto/a al Centro per l’impiego di ____________________________________ 

dal_________________________ 
 

- per i cittadini stranieri: di essere in regola con i documenti per il soggiorno in Italia. 

 
Data ________________  Firma 

________________________________ 
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Ai fini del D. Lgs 196/2003 “Tutela della privacy” autorizzo l’Ente ad utilizzare i miei dati personali. 

 
Firma 

________________________________ 

 

 
Allegati alla domanda: 

 
- 1 foto tessera   

 

- Curriculum vitae  
 

 
- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale 

 

- fotocopia del titolo di studio 
 

 
- per cittadini stranieri: fotocopia del permesso di soggiorno valido; fotocopia della traduzione giurata del 

titolo di studio 
 

- altri documenti utili ai fini della valutazione   SI      NO   

 

 
se SI indicare quali 
__________________________________________________________________________________ 

 


