
BANDO PER CONCESSIONE DI VOUCHER DI € 6.000,00 PER L’ACCESSO AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE

INTEGRATORE DI SERVIZI TURISTICI ECOSOSTENIBILI
VOUCHER ALTA FORMAZIONE*

DURATA 320 ORE

SED: 
TORTOLI' (OG) C/O ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE -ITI, VIA SCORCU N°1
SASSARI (SS) C/O ISTITUTO GIOVANNI XXIII – VIA CAROLIS, 6
GUSPINI (VS) C/O IPSIA A. VOLTA – VIA BANFI, 24

Obiettivi: 
Trasmettere conoscenze e competenze utili a promuovere all'interno del territorio i principi che sono alla base di un corretto rapporto con 
l'ambiente in senso aomnicomprensivo, cercando di convogliare le energie provenienti dalle differenti agenzie operanti nel settore del turismo a 
favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ricercando il massimo coordinamento delle azioni e delle attività di collaborazione con Istituzioni, 
Associazioni e imprese turistiche regionali e nazionali.

Programma didattico:
   Sviluppo  sostenibile;  Ambiente  e  territorio;  turismo  sostenibile;  progettazione  di  servizi  turistici  integrati  e  sostenibili;  metodologia  di 
progettazione partecipata; politiche di qualità nel settore turistico; dlgs 81/08; legislazione turistica; tecnica e marketing turistico; organizzazione 
e gestione di un centri turistici integrati.

Modalità di svolgimento: 
Il corso è articolato in lezioni d'aula teorico/pratiche (204 ore) e Project work (116 ore); le lezioni si svolgeranno su 6 ore giornaliere per due 
giorni alla settimana.

Il percorso di specializzazione, inserito nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione, puo fruire di un voucher che finanzia integralmente e 
gratuitamente, attraverso presentazione di apposita istanza alla Regione Autonoma della Sardegna, la frequenza al corso. 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di un voucher:

a. Residenti in Sardegna: Disoccupati, inoccupati e occupati in possesso del titolo di Laurea; Occupati a qualsiasi titolo, lavoratori in mobilità, 
CIGO E CIGS, in possesso di diploma di scuola superiore;

b. Emigrati sardi e parenti sino al 2° grado, disoccupati, inoccupati in possesso di titolo di laurea rilasciata da atenei italiani e stranieri.

Per le condizioni di accesso al voucher  leggere con attenzione il  bando,  reperibile sul sito: www.regione.sardegna.it
L’assegnazione del voucher è subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente e all’immissione in graduatoria.

Richiesta voucher  e domanda di  partecipazione:Coloro che fossero interessati  all’assegnazione del  voucher,  purché in possesso dei 
requisiti di cui sopra, dovranno, a pena di esclusione, registrarsi sul portale del catalogo all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it,  compilare la domanda di  assegnazione del voucher e validarla ai  fini  della trasmissione online, seguendo le 
procedure previste. 
La presentazione online della domanda dovrà avvenire  dal 4 settembre  e   entro   le ore 13  del giorno 2 ottobre 2009.
La busta contenente la domanda firmata dovrà pervenire all’Assessorato al Lavoro  entro le ore 13,00 del  10 Ottobre 2009. Non fa fede il 
timbro postale.
Per ricevere assistenza alla compilazione on-line dell'istanza di assegnazione voucher consultare il sito www.curs.it o contattare:
dott.ssa Giusi Rosa – 091/347880 – giusirosa@curs.it

Informazioni:

SARDEGNA:
C.I.FORMA.  Tel. 070.3481619. 
sito: www.ciforma.org  

PALERMO:
CURS, Via Garzilli 34 – numero telefonico 091/377880 fax 091/6258994
 sito:WWW.CURS.IT e-mail:info@curs.it

Il dettaglio didattico deI MASTER è disponibile sul sito www.altaformazioneinrete.it 
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