a giovani
di età inferiore ai 18 anni in
Il percorso è rivolto

possesso del titolo del primo
ciclo di istruzione. Il progetto
è volto a formare specialisti
nel settore specifico. Le
lezioni si alterneranno tra ore
di teoria in Fad, ore di
pratica laboratoriale e
alternanza scuola/lavoro. Le
lezioni si svolgeranno a

Poggibonsi e San
Gimignano. Gli allievi
potranno terminare all’interno
del percorso formativo
l’obbligo di istruzione. É

preiscrizione sul sito del MIUR
possibile effettuare la

(www.miur.gov.it). L'agenzia
formativa Copernico
raccoglierà in seguito le
suddette iscrizioni.

Contatti
Via G. Carducci 39,
Loc. La Fontina – 58010 Ghezzano (PI)
050-876367
copernico@cert.cna.it
www.consorziocopernico.it

DIGI-HOSPITALITY
2021-2024
OPERATORE

AI

ED

SERVIZI

DI

PROMOZIONE

ACCOGLIENZA

Fig.2

Formazione

I partecipanti faranno pratica presso due
aziende, la Fattoria Poggio Alloro (fig.1)
in quanto rappresenta una realtà
d’eccellenza nel panorama delle
strutture in ambito agrituristico capace
di coniugare l’accoglienza turistica con
la valorizzazione dei prodotti tipici del
territorio, e l'Hotel Villa San Giorgio
(fig.2), il quale metterà a disposizione
del progetto il proprio personale con
esperienza senior in ambito di
accoglienza sia in riferimento al front
che al back office nonché la propria
location.

DIGI-Hospitality 2021-2124 è un percorso
di qualifica per Operatore ai servizi di
promozione ed accoglienza. In elenco,
alcuni UF personalizzanti del corso con la
relativa durata in ore:
Elementi di organizzazione aziendale,
normative di settore, tipologie, processi,
certificazioni, comunicazione
organizzativa (70) - Informatica per il
turismo (30) - La Toscana e le Terre di
Siena: caratteristiche, eccellenze, metodi
di costruzione e narrazione (60) - Il
turismo a Siena: flussi turistici, reti e
servizi territoriali, marketing territoriale

Fig.1

(40) - Il cliente: tipologia, provenienza,
aspetti culturali, bisogni speciali (40) Marketing&Web Marketing turistico:

Durata

immagine aziendale (35) - Utilizzo delle

Il progetto ha durata triennale, di 36
mesi, pari a 3168 ore complessive con
durata annua di 1056 ore, di cui 1154 ore

OTA, online travel agents, sicurezza dei
pagamenti e privacy (35) - Digital/Social
Communication della struttura ricettiva

teoriche, 1184 di laboratorio, 800 di stage

(50) - Il front office: comunicazione,

e 30 di accompagnamento.

anche telefonica, e accoglienza (100) -

Qualifiche rilasciate

Qualifica professionale di terzo livello EQF;

Back office: segreteria amministrativa
(184) - Back office: gestione prenotazioni,
check-in e check-out (45) - Inglese

Attestato Sicurezza sui luoghi di lavoro SICUREZZA

tecnico (140) - Lingua spagnola

E SALUTE DEI LAVORATORI Ai sensi dell’articolo 37

nell'accoglienza turistico-ricettiva (150) -

comma

Costruzione del pacchetto turistico (50) -

2,

del

D.Lgs

81/2008

e

le

disposizioni

dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Formazione generale e specifica;
Certificato primo soccorso.

Igene e Sicurezza, salvaguardia
ambientale: Pronto Soccorso, Prevenzione
Incendi ed ecologia ambientale (50)

