
 

 

  
 

 

Progetto ideato e organizzato da 

 

Centro Internazionale Studi sull’Economia del Turismo 

 

in collaborazione con i seguenti soggetti 

 
 

 

 

 
 

 

 

“TECNICO PROMOTORE DEL BUSINESS TURISTICO E CREAZIONE DI RETI” 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO 

Percorso formativo gratuito per disoccupati finalizzato all’acquisizione di competenze innovative per 
l’inserimento in aziende del settore ricettivo/intermediazione/noleggio servizi  

orientate allo sviluppo di offerte green&slow 
per destinatari con età superiore 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto 

 
CISET- Centro Internazionale Studi sull’Economia del Turismo, in partenariato con Umana Spa, Ascom di Treviso, 
Fiavet Veneto Servizi, l’IPA Montello Piave Sile (Federazione dei Comuni del Montebellunese con capofila il 
Comune di Montebelluna) e la rete di aziende partner promuove il percorso formativo gratuito per 
disoccupati/inoccupati over 30 dal titolo “TECNICO PROMOTORE DEL BUSINESS TURISTICO E CREAZIONE DI RETI. 
Work Experience di tipo specialistico” (Cod. 2772/2/1358/2015). D.G.R. 1358 del 09/10/2015 Progetto 
approvato con Decreto n° 198 del 31 maggio 2016 

Obiettivi e contenuti 

La finalità del progetto è quella di fornire a n° 10 allievi selezionati una preparazione specifica che permetta di 
collocarsi in imprese turistiche venete del settore ricettivo/intermediazione e noleggio servizi. Si tratta di imprese 
localizzate perlopiù nell’area trevigiana e veneziana che mirano a rendere più competitiva la propria offerta 
attraverso la proposta di proposte green&slow in rete con altre imprese della filiera. L’obiettivo è la definizione di 
un profilo professionale innovativo capace di favorire lo sviluppo del business aziendale, integrare opportunità 
offerte dalle risorse e il contesto territoriale di riferimento, lavorare in rete con altre imprese e soggetti locali, 
implementare azioni efficaci di promo-commercializzazione anche online 

Struttura intervento 

In coerenza con le priorità regionali di dotare disoccupati/inoccupati over 30 di competenze professionali nuove e 
spendibili nel settore turistico, il percorso è stato strutturato come segue: 
 

ORIENTAMENTO AL RUOLO INDIVIDUALE (12 ore): prime informazioni sui contenuti del programma e 
rilevazione attraverso l’assessment delle competenze individuali delle caratteristiche dei destinatari e dei 
singoli fabbisogni di riqualificazione pre formazione 
 
FORMAZIONE DI LUNGA DURATADI GRUPPO (160 ore): formazione in aula presso la sede CISET di Oriago di 
Mira (VE). Frequenza di 5 moduli di cui 1 nella forma del laboratorio. I contenuti mirano a sviluppare 
competenze, conoscenze e abilità ad elevata specializzazione necessarie ad operare in imprese turistiche che 
desiderano entrare nel mercato del turismo green&slow attraverso sinergie con altre imprese.  



 
 
 
 
 
TIROCINIO (480 ore): stage in imprese venete selezionate e collocate soprattutto nell’area di Treviso e nel 
veneziano interessate a sviluppare prodotti turistici innovativi basati sul green and slow tourism. Le aziende 
partner di progetto hanno già dato la loro disponibilità ad ospitare stagisti in fase di progettazione 
dell’intervento. Durante il tirocinio si verificheranno e si applicheranno tutte le competenze previste dalla 
fase di aula e laboratoriale, secondo modalità condivise da CISET, azienda e allievo. E’ previsto un 
affiancamento dell’allievo da parte di un tutor aziendale e un tutor didattico CISET 
 
ACTION RESEARCH INDIVIDUALE (12 ore):. organizzazione di n° 6 action research per progettualità da 
realizzarsi in 6 aziende selezionate, sedi di stage, che hanno espresso la necessità di coinvolgere oltre che il 
tirocinante anche lo staff nella realizzazione di un progetto di sviluppo aziendale e innovazione di prodotto 
e processo 
 
SUPPORTO ALL’INSERIMENTO IN AZIENDA INDIVIDUALE (10 ore): analisi dei risultati dell'apprendimento e 
assessment post formazione e post tirocinio oltre che supporto nella fase di inserimento in azienda o di ricerca 
attiva per i tirocinanti che non abbiano concretizzato il tirocinio in un inserimento in azienda.  
 
ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI: La partecipazione all’intero percorso formativo è totalmente gratuita. E’ 
prevista per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, l’erogazione di un’indennità di 
partecipazione per le ore riferite al tirocinio. Il valore orario è pari a Euro 3 l’ora/partecipante /in caso di 
ISEE per l’anno 2015 inferiore o uguale a Euro 20.000 tale indennità sarà pari a Euro 6).  

Requisiti destinatari 

Il percorso si rivolge a n°10 candidati in possesso al momento della selezione dei seguenti requisiti:  
 inoccupati/disoccupati ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non 

di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI) 
 età superiore ai 30 anni  
 in possesso di Laurea di primo Livello o Magistrale 
 ottima padronanza della lingua italiana  
 buona conoscenza della lingua inglese  
 competenze in ambito digitale  
 pregressa esperienza lavorativa nel settore turistico  

In fase di selezione verranno considerati positivamente i seguenti requisiti in ingresso:  
 conoscenza di una seconda lingua, possibilmente tedesco  
 interesse per i temi della promozione turistica di risorse culturali e naturalistiche  
 predisposizione ai rapporti interpersonali e alla comunicazione 

Modalità e termini per accesso all’intervento 

Per tutti gli aspiranti, l’ammissione alla Work Experience avverrà previo superamento di una prova selettiva 
mediante colloquio volto a conoscere motivazioni e conoscenza della lingua inglese che si svolgerà presso 
CISET. L’ammissione al progetto avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla valutazione del 
Curriculum vitae e studiorum e il colloquio di selezione, effettuati da una apposita commissione, il cui 
giudizio è insindacabile. 
 
 
 
 



 

 

Domanda di ammissione 

I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla selezione tramite la compilazione 
della scheda di iscrizione (scaricabile al link http://virgo.unive.it/ciset/website/it/formazione/progetti-
internazionali-promotore-business ).  
E l’invio nelle modalità che seguono dei seguenti documenti:  

 Curriculum vitae in formato Europass 
 Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità 
 Fotocopia codice fiscale 

-  
La documentazione dovrà pervenire via mail all’indirizzo di posta elettronica cisetve@gmail.com indicando 
nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “TECNICO PROMOTORE DEL BUSINESS TURISTICO E CREAZIONE DI RETI-
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO oppure via fax al n° 041-5630620 entro e non oltre il 27 giugno 
2016 alle ore 12.00  
 
Le candidature possono anche essere consegnate di persona presso CISET – Villa Mocenigo, Riviera S. 
Pietro, 83 entro le ore 12.00 della stessa data nei seguenti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 15.00.  
 
Si può altresì spedire la documentazione per posta riportando sulla busta la dicitura “Progetto “Tourism 
Network Specialist” e inviandola con raccomandata A/R (la raccomandata dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno di scadenza del bando: fa fede la data di ricevimento, non quella di spedizione) 
 

Date selezioni e pubblicazione graduatoria 

Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alle selezioni che si svolgeranno nel giorno 27 
giugno a partire dalle ore 14.00 ed eventualmente 28 giugno 2016 a partire dalle ore 9.00.  
 
Il 28 giugno 2015 al pomeriggio verrà quindi comunicato l’esito delle selezioni. 

 

 

PER INFORMAZIONI ED INVIO ADESIONI: 

 

 
Tel. 041/2346520  

e-mail:cisetve@gmail.com     

Fax 041/5630620 
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