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PREMESSA

Il corso di PROMOTORE TURISTICO si propone di 
formare una figura professionale in grado di 
interpretare lo sviluppo del territorio in chiave 
turistica e, al contempo, di tutelarne e valorizzare il 
patrimonio culturale, ambientale e sociale. 
L’obiettivo è formare un operatore capace di 
coniugare la domanda dei viaggiatori, sempre più 
alla ricerca di nuovi e più sostenibili modi di 
viaggiare, alle esigenze del territorio e ai bisogni 
della comunità locale.

I corsisti acquisiranno competenze che potranno 
impiegare nella coprogettazione dei percorsi 
turistici sulla VI Municipalità (Barra, San Giovanni a 
Teduccio, Ponticelli) del progetto A.C.Q.U.A – 
Aree Cittadine riQualificabili da Umane Alleanze1 e 
nella organizzazione e gestione degli itinerari.

La partecipazione al corso consentirà la 
certificazione dell’unità di competenza 
“Promozione dell’offerta turistica (365)”2 integrabile 
per l’accesso ad eventuali percorsi di qualificazione 
professionale in “Tecnico della progettazione 
turistica locale”.
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PerCORSO di Turismo Responsabile
Formazione gratuita per promotore turistico 

Bando
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Al termine del corso saranno erogate numero 2 
borse di studio dal valore di euro 500,00 
(CINQUECENTO,00). Le borse di studio saranno 
assegnate sulla base dell’attitudine ai temi del 
percorso e sulla valutazione dei docenti. Gli 
emolumenti potranno essere spesi per proseguire 
le attività di formazione. 

1. IL CORSO

Il percorso formativo si fonda sui principi e le linee 
guida del turismo responsabile, pone attenzione 
alla relazione del turismo con i vari aspetti delle 
realtà locali (beni e patrimonio culturale, ambiente, 
sistema produttivo, infrastrutture). Il percorso 
consente di acquisire competenze nell’area turismo 
secondo una prospettiva interdisciplinare che veda 
come priorità lo sviluppo locale.

Il corso si articola in 7 moduli che coprono i 
principali ambiti di intervento del settore: Storia del 
turismo, Il sistema turistico, Tipologie del turismo (le 
caratteristiche del prodotto offerto), Sociologia e 
psicologia del turismo, Pillole di diritto del turismo, 
Metodologie  e strumenti di marketing turistico (Il 
territorio come destinazione turistica), Strategie di 
pubblicità e comunicazione, inglese per il turismo. 
Il corso è organizzato da ViaggieMiraggi, 
cooperativa sociale - tour operator che da oltre 
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vent’anni si occupa di turismo responsabile e 
collabora con più di 100 comunità locali in 50 
Paesi del nord e sud del mondo.

La docenza è affidata a professionisti del settore, 
in modo da garantire una formazione orientata al 
mondo del lavoro, in particolare: Sergio Bordignon, 
esperto promotore turistico e Leonardo Scotti, 
guida turistica abilitata della Regione Campania e 
guida ambientale ed escursionistica.  

La metodologia del corso si avvarrà di lezioni 
frontali ma anche di modalità interattive: giochi di 
ruolo, attività di gruppo, discussioni guidate e 
sopralluoghi sul campo che consentiranno di 
sviluppare abilità operative in relazione a compiti e 
obiettivi specifici.

Il corso prevede la partecipazione di un massimo 
di 25 partecipanti, i candidati saranno selezionati 
con un colloquio motivazionale e attitudinale.   

2. A CHI SI RIVOLGE IL CORSO?

Il corso si rivolge a coloro che hanno un’età 
compresa tra i 16 e i 45 anni, con particolare 
attenzione agli abitanti della VI municipalità, 
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interessati ai temi del turismo, della valorizzazione 
del territorio e della sostenibilità ambientale. 

Costituisce requisito preferenziale: 
- non essere inseriti in percorsi lavorativi;
- frequentare una scuola superiore di secondo 

grado o una università;
- interesse ai temi del turismo, dei beni culturali, 

della valorizzazione del territorio;
- buona attitudine comunicativa e organizzativa;

3. DOVE E QUANDO SI TERRÀ?

Il corso avrà durata di 60 ore distribuite su 14 
giorni con cadenza bisettimanale tra marzo e 
maggio 2022. La data di inizio è venerdì 18 marzo 
2022. Il corso si svolgerà nei locali di Art33 – 
Cultural Hub, sito in via Bernardino Martirano, 17, 
80146 Napoli (quartiere San Giovanni a Teduccio). 
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Giovedì 31 Marzo
10:00 - 14:00

Venerdì 1 Aprile
10:00 - 14:00

8 ore
2 giorni

BREVE EXCURSUS SU STORIA DEL TURISMO + SOCIOLOGIA E 
PSICOLOGIA DELTURISMO
Cosa è il turismo, chi è il turista, quali sono le sue scelte, come decide, cosa 
influenza il suo comportamento) + esercitazione pratica. 
Docente: Leonardo Scotti, Guida turistica e ambientale escursionistica

Venerdì 8 Aprile
15:00 - 20:00

Sabato 9 Aprile
10:00 - 15:00

10 ore
2 giorni

IL SISTEMA TURISTICO
come è strutturato, come funziona, chi sono gli attori principali, le 
professionalità coinvolte.
Docente: Sergio Bordignon, Promoter turistico di ViaggieMiraggi

Giovedì 21 Aprile
10:00 - 14:00

Venerdì 22 Aprile
10:00 - 14:00

8 ore
2 giorni

TIPOLOGIE DEL TURISMO
Il mercato culturale, ambientale, enogastronomico, esperienziale e i differenti 
attrattori locali coinvolti + esercitazione pratica in esterna possibilmente. 
Docente: Leonardo Scotti

Giovedì 5 Maggio
10:00 - 13:00

Venerdì 6 Maggio
10:00 - 13:00

6 ore
2 giorni

PILLOLE DI DIRITTO DEL TURISMO
Enti/Istituzioni/Chi decide cosa/norme di riferimento per orientarsi. + 
INGLESE PER IL TURISMO, come orientarsi con la lingua inglese nel mondo 
del turismo. 
Docente: Leonardo Scotti

Giovedì 12 Maggio
10:00 - 14:00

Venerdì 13 Maggio
10:00 - 14:00

8 ore
2 giorni

IL TERRITORIO COME DESTINAZIONE TURISTICA
strategie per pianificare un prodotto turistico + Esercitazione pratica. 
Docente: Leonardo Scotti

Giovedì 19 Maggio
10:00 - 15:00

Venerdì 20 Maggio
10:00 - 15:00

10 ore
2 giorni

STRATEGIE DI PROMOZIONE TURISTICA
Canali online siti, piattaforme, canali offline, uffici turistici, fiere, convegni. 
Docente: Valentina Nargino, Responsabile comunicazione ViaggieMiraggi

Giovedì 26 Maggio
10:00 - 15:00

Venerdì 27 Maggio
10:00 - 15:00

10 ore
2 giorni

VIAGGIARE RESPONSBILE
I nuovi scenari del turismo nelle linee guida dell’Agenda 2030. Focus su 
turismo responsabile e sostenibile come incentivo alla crescita delle comunità 
locali. 
Docente: Sergio Bordignon
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4. COME POSSO PARTECIPARE?

Puoi candidarti inviando una e-mail a 
formazione@acquaest.it avente come oggetto: 
CORSO DI PROMOTORE TURISTICO e indicando 
nel corpo della mail i seguenti dati:

1) Nome e cognome;
2) luogo e data di nascita;
3) residenza e recapito telefonico.

Le domande di partecipazione potranno essere 
presentate entro venerdì 25 marzo 2022.

L’attitudine, la motivazione e la coerenza della 
partecipazione al corso con un proprio progetto di 
vita saranno i criteri fondamentali su cui si baserà la 
selezione.

La selezione dei partecipanti è affidata 
all'insindacabile scelta discrezionale della 
cooperativa sociale ViaggieMiraggi.

Ulteriori informazioni saranno disponibili al 
seguente recapito telefonico:

333 7355566

NOTE
1 A.C.Q.U.A. : iQ - I Quartieri dell’Innovazione è un programma delI’Assessorato alle Politiche Sociali 

e al Lavoro del Comune di Napoli - Azione NA3.3.1 del PON Metro Napoli “Spazi di Innovazione 
Sociale”, progetti NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro” e 
NA3.3.1b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”.

2 Promozione dell’offerta turistica (365): livello EQF 5, dettaglio unità formativa n. 2 del Repertorio 
dei titoli delle qualificazioni della Regione Campania.
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