
Corso in Operatore di promozione e accoglienza turistica 

Codice L1 - 638 

 

PROGRAMMA DIDATTICO (200 ore) 

Key competence 
Inglese  
Informatica 
Ricerca proattiva al lavoro 
 
Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti 
La multimedialità come strumento di promozione turistica 
Progettazione di itinerari turistico-culturali mediante l'uso delle nuove tecnologie 
Progettazione e gestione di siti web per imprese turistiche 
Inglese tecnico-turistico con tecnologie multimediali 
Economia dell'impresa turistica 
Geografia del turismo con ausilio di internet 
Turismo responsabile e sostenibilità ambientale 
La pubblicità nel turismo: tecniche grafiche applicate 
L'evento turistico e la sua organizzazione: fiere, convegni, manifestazioni varie 
Accoglienza e accompagnamento al lavoro 
Elementi di Marketing 
 
Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 
Legislazione Turistica Alberghiera 
Tecnica ed Economia Turistica 
Tecnica Alberghiera 
Tecnica d’Agenzia Turistica 
Erogazione servizi ricettivi 
Erogazione servizi del turismo 
Amministrazione e contabilità 
La modulistica turistico-alberghiera mediante l'uso del pc 
 
Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni turistiche 
Le nuove tecnologie e linguaggi IT per la progettazione di itinerari turistici 
Organizzazione di eventi, fiere, convegni 
Cultura del territorio 
Il flusso dell'informazione: portali e siti web turistici, la corrispondenza 
Comunicazione Aziendale 
L'organizzazione del turismo in Campania 
Accompagnamento alla creazione d'impresa/Autoimprenditorialità 
 
Accoglienza e assistenza al cliente 
Accoglienza del cliente per la promozione del territorio 
Trattamento informazioni 
Customer satisfaction del cliente 
Controllo di qualità 
Tecniche di ricevimento 
Sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro 
Laboratorio di agenzia di viaggi e tour operator 

 

Lezioni frontali: 120 ore – Attività laboratoriali: 80 ore 

 

 

http://www.csf-formazione.it/corsi-regionali/garanzia-giovani/operatore-del-servizio-bar.html#programma-didattico-200-ore


REQUISITI PER L’ACCESSO 

Il corso è rivolto ad un massimo di 20 studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Iscrizione al Programma GARANZIA GIOVANI; 
- Essere residenti in Campania; 
- Avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
- Essere disoccupati o non impegnati in altri corsi formativi (corsi di laurea, diploma, corsi di formazione 

professionale); 
- tirocinanti di Garanzia Giovani cha abbiano concluso il tirocinio 

Il programma è rivolto anche a cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, residenti in Italia. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Se hai i requisiti per l’accesso, sul portale wwww.cliclavoro.lavorocampania.it seleziona ed iscriviti al corso di 
Operatore di Promozione ed Accoglienza Turistica (Codice L1/638) nel Catalogo Garanzia Giovani proposto 
dall’Istituto Suor Orsola Benincasa – Ente Morale 
 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 

DURATA DEL CORSO: 200 ore 

INFO 
www.unisob.na.it 
 

Tel. 0812522344 
E-mail: formazione.entemorale@unisob.na.it 

http://www.unisob.na.it/

