
REGIONE PUGLIA
Area politiche per lo Sviluppo,

il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Formazione Professionale

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

Direzione Generale per le Politiche 
 per l’Orientamento e la Formazione

UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

CORSO DI FORMAZIONE PER SOLE DONNE 

Tecnici delle attività ricettive ed assimilati   
 (operanti in un sistema turistico locale)

POR PUGLIA 2000-2006: ASSE III, MIS. 3.14 az. d) Avviso 08/2009 Cod. prog. POR09314d314 – approvato con D.D. n. 930/2009 del 12/06/2009 da Regione Puglia 
– Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale – Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione 

Professionale, co�nanziato da F.S.E. Ministero del Lavoro e Regione Puglia. Misure Anticrisi per le Donne

BANDO DI SELEZIONE

FINALITÀ
Il corso intende condurre alla quali�cazione del Tecnico 
delle attività ricettive ed assimilati (operanti in un si-
stema turistico locale), �gura tecnico/gestionale spe-
cializzata in grado di:
 - accogliere, informare ed assistere il turista in entrata
 - stimolare, informare e supportare nelle scelte il turista 
in entrata/uscita, promuovendo le attrattive locali ed i 
servizi ad esse correlati. 
PERCORSO FORMATIVO
Il corso si articolerà in 600 ore di cui 260  ore di stage in 
aziende della Provincia di Foggia e 40 ore di visite guida-
te presso aziende, enti e organizzazioni partner. 
Il corso si terrà presso il “Villaggio Emmaus” - Via Manfre-
donia, km. 8 Loc. Torre Guiducci – Foggia.
Al termine delle attività formative verrà rilasciato 
l’Attestato di QUALIFICA di Tecnico del turismo inte-
grato (arte, sporte natura), valido a norma di legge. 

DESTINATARI
18 donne disoccupate in possesso dei requisiti di segui-
to indicati:
• Donne in possesso di licenza media
• Donne con esperienza nel settore di riferimento 
• Donne in condizione di svantaggio sociale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al corso (redatta su apposito 
modulo) e gli allegati (curriculum vitae, fotocopia docu-
mento di identità e codice �scale) dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 07 agosto 
2009 via fax al numero 0881/561819 o consegnati a 
mano presso:
SMILE PUGLIA
via della Repubblica, 82 scala F
71100 Foggia. 
Il modulo per la domanda di ammissione potrà essere ri-
tirato presso SMILE PUGLIA al suddetto indirizzo o scari-
cato  dal sito www.impresalavoro.net

AMMISSIONE E FREQUENZA
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di 
una prova di selezione che si svolgerà nei giorni 31 
agosto e 01 settembre  a partire dalle ore 9.00 presso 
la sede del corso, che consisterà in:
• Valutazione dei requisiti di accesso;
• Prova scritta costituita da un test con quesiti di cultura 
generale e/o specialistica;
• Colloquio in gruppi in modalità assessment center 
L’inizio delle attività formativa è prevista per lunedì 07 
settembre 2009.
PARTNER
- COMUNI:
Apricena, Castelluccio Valmaggiore, Foggia, Ordona, 
Orsara di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in 
Lamis, San Paolo di Civitate, San Severo, Stornara, Torre-
maggiore, Troia.
- ASSOCIAZIONI:
Cgil, Emmaus, Pro Loco Alto Tavoliere. 
- STRUTTURE TURISTICHE E RICETTIVE:
Difensola Ranch, Global Discovery, Hds Puglia, Hotel 
Palace Monte Sant’Angelo, Hotel Pietre Nere, Mille e una 
Puglia, Nicotel Gargano, Nuova Daunia, Regio Hotel Cali-
fano Srl.
- ALTRE IMPRESE: 
Alma, CdP Service, Quanta.

ALTRE INFORMAZIONI
Il corso è completamente gratuito. E’ prevista 
un’indennità oraria di frequenza pari a € 5,00 per 
ora/allievo (erogata solo per le ore di e�ettiva presenza) 
e un contributo spese per i viaggi giornalieri (se e�et-
tuati con i mezzi pubblici). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SMILE PUGLIA - Via della Repubblica, 82 scala F 
71100 Foggia 
tel. 0881/580533 - fax 088/1561819 
- e-mail: foggia@smilepuglia.it
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SOGGETTO ATTUATORE


