
 
 
 
 
 

Avviso per la partecipazione al percorso formativo  
 “Un modello di turismo del territorio”. 

Per  valorizzare e far conoscere le risorse del nostro territorio. 
 
 
Le persone che organizzano le proprie vacanze e i viaggi in autonomia aumentano ogni anno.  
Oltretutto,  anche chi ha acquistato pacchetti turistici, non ha informazioni sufficienti sul territorio 
che intende visitare e non trova facilmente risposte e consigli utili. 
 
OBIETTIVI 
La Camera di Commercio di Agrigento nel mese di Giugno 2013 organizza un percorso formativo 
rivolto a giovani che risiedono nella provincia di Agrigento che vogliono specializzarsi nel settore 
turistico, ed in particolare sul miglioramento dell’accoglienza, intesa come capacità di mettersi al 
servizio del turista, per far conoscere il territorio e le opportunità di cultura, di enogastronomia, di 
tempo libero, di sport che esso offre. 
 
Le giornate formative sono rivolte a giovani tra i 18-29 anni in possesso del diploma di scuola 
media superiore e/o diploma di qualifica professionale o superiore, che dimostrino: 
- una spiccata propensione alle relazioni interpersonali,  
-apertura all’innovazione e spirito di iniziativa,  
-buona conoscenza delle lingue. 
ed è riservato ad un massimo di 10 (dieci) soggetti di ambo i sessi. 
 
SEDE, DURATA E STRUTTURA  
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 65 ore, secondo tempi e modalità definiti 
dall’Ente Camerale.  L’attività d’aula sarà articolata in 13 giornate, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 
8,30 fino alle ore 13,30, (5 ore al giorno). 
E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 10% del monte ore. Gli allievi 
che supereranno tali limiti perderanno automaticamente il diritto a partecipare al percorso 
formativo. La frequenza è obbligatoria.  
L’avvio delle attività didattiche è previsto nel mese di Giugno 2013, salvo modifiche e  secondo il 
calendario che sarà definito dall’Ente Camerale. 
Il corso prevede l’erogazione dei seguenti moduli: 

- Il Sistema di offerta turistica integrata del territorio: elementi di marketing turistico e 
territoriale; strategie di promozione e comunicazione; la relazione strategica tra arte,storia, 
tradizioni, cibo e territori: passato,saperi e sapori; la logistica e il trasporto. ( 20 ore). 

- Itinerari turistici georeferenziati: principali fattori per la strutturazione di un itinerario; gli 
aspetti tecnici da considerare e valutare; il ruolo del web nella promozione del territorio.  
Project work: Itinerari tematici (45 ore) 

 

 
 



 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I candidati dovranno presentare,  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10,00 del mese di giugno 
p.v., alla Segreteria del corso, costituita presso l’Azienda Servizi, Promozione e Gestione 
PROGEST 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Via Atenea, 317 
92010  Agrigento.  Tel. 0922/490211 - Fax 0922/28508 la  documentazione di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione (allegato A); 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B); 
3. curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo (allegato C); 
4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. fotocopia  del codice fiscale; 
6. copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva. 
 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle. 
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili presso la segreteria del corso e sul sito 
www.cameradicommercio.ag.it 
 
SEDE E CRITERI DELLA SELEZIONE  
La verifica dei requisiti di accesso, il controllo della documentazione e le prove selettive (titoli, 
eventuali test attitudinali e colloqui motivazionali), saranno effettuate da apposita Commissione. Si 
svolgeranno nei locali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento. 
La segreteria, provvederà a comunicare ai candidati, in possesso dei requisiti di ammissione, la data 
e le modalità di espletamento  delle prove di selezione. I risultati e la graduatoria degli ammessi al 
corso, stilata sulla base delle prove selettive effettuate, verranno pubblicati sul sito 
www.cameradicommercio.ag.it e mediante affissione all’Albo Camerale. 
 
INDENNITA’ - RIMBORSI E ASSICURAZIONE  
La partecipazione è gratuita. I partecipanti riceveranno un’indennità, quale rimborso spese 
forfettario, nella misura di Euro 8,00 (otto/00) per ciascuna giornata di effettiva presenza. I 
partecipanti saranno coperti da regolare polizza assicurativa contro gli infortuni. 
 
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA.  
A tutti gli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% dell’intero percorso formativo, verrà 
rilasciato regolare attestato di frequenza. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del  D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti 
dal presente bando e dal modulo di domanda, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 
dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, 
nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali é ispirata 
l’attività delle Camere di Commercio. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di 
Agrigento. 
 
Per informazioni : 
Azienda Servizi, Promozione e Gestione PROGEST. 
Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento 
Via Atenea, 317 92010  Agrigento  
Tel 0922/490211 
Fax  0922/28508 
 


