INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - PROGETTO “OLTREPO PAVESE:
UN TERRITORIO COME RISORSA, UN’OPPORTUNITA’ PER LE PERSONE”

CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI TURISTICI
- Destinatari: 15 giovani (18 - 29 anni)
- Requisiti:
• disoccupati o inoccupati o sotto-occupati
- Obiettivo: formare, attraverso un percorso formativo specifico, la figura professionale di OPERATORE TURISTICO, capace
di inserirsi in strutture turistiche del territorio per accogliere e guidare singoli o gruppi in itinerari guidati.
- Moduli formativi:
• storia e arte
• paesaggistica
• gastronomia del territorio
• tecnica turistica
• inglese
• informatica
• stage
- Durata del corso: 300 ore ( di cui 120 di stage) a partire da maggio 2006 fino a settembre 2006
- Sede di svolgimento: Casteggio - Piazza Martiri della Libertà, 8
- Certificazione finale: attestato di frequenza
- Modalità di ammissione: selezione effettuata dal Centro Per l’Impiego di Voghera
La partecipazione è completamente gratuita

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
- O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA CFP...Via A. Costa 17/23 – 27049 Stradella – 0385 245663 e-mail: info@santachiaraodpf.it
Via Scarabelli 50 – 27058 Voghera – 0383 368700
- CENTRO PER L’IMPIEGO.........................Largo Toscanini – 27058 Voghera - 0383 41529
- SEGRETERIA EQUAL...............................Via Castello 24 - Casteggio – 0383 805489 e-mail: info@equalcasteggio.it

IL PROGETTO “OLTREPO PAVESE: UN TERRITORIO COME RISORSA, UN’OPPORTUNITA’ PER LE PERSONE”
Il progetto si pone lo scopo di migliorare il contesto sociale dell’Oltrepo Pavese al fine di prevenire il processo di spopolamento. L’iniziativa mira a valorizzare le risorse
territoriali in tutti i suoi aspetti: agricoli, artigianali, turistici e umani, con la finalità di costruire un percorso di sviluppo in grado di attrarre nuove energie, risorse e
investimenti. Il progetto intende inoltre offrire nuove opportunità per aggiornare il know how del sistema locale, acquisire competenze più avanzate e rafforzare gli
strumenti a disposizione del territorio attraverso l’avvio di percorsi formativi, al fine di creare nuove figure professionali necessarie alla crescita dell’area di riferimento.
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