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Indagine esplorativa per ricognizione  manifestazione di interesse bisogni formativi su  
beni  artistici-culturali  ed  architettonici  del  territorio  di  Naso  -  Corso  per  informatore  
turistico di Naso. Allegato alla delibera di G.M. n. 183  del 24.06.2011

Il COMUNE di Naso  organizza la I edizione del Corso di formazione per informatori turistici rivolto a giovani laureati e non, con la passione per l’arte, la storia e la cultura del territorio di  riferimento.Le lezioni saranno tenute da studiosi ed esperti di storia dell’arte che forniranno gli strumenti  per poter svolgere il  servizio di informatore turistico, nel rispetto della compatibilità con la  professione di guida turistica.Il corso avrà inizio a Naso presumibilmente nel mese di settembre 2011.Gli interessati possono chiedere informazioni presso l’Ufficio turistico di Naso, Via Amendola -   info tel.  0941 960076, centralino: 0941 961060-961307 e mail: comune naso@pec.it.Presso il Comune di Naso sono aperte le iscrizioni al corso di Informatore turistico di Naso. Il  corso  è  interamente  organizzato  dal  Comune  di  Naso,  è  a  numero  chiuso  (massimo  30 partecipanti) ed è rivolto a persone  appassionate di arte e cultura, in cerca di occupazione, diplomati, laureati, a coloro che operano nel settore o che svolgono un’altra attività lavorativa,  ma  che  sono  interessati  a  diventare  dei  veri  e  propri  esperti  del  territorio,  a  volontari.La formazione teorica  verrà svolta,  in aula e/o lungo gli  stessi  itinerari  turistici  già  in  uso  presso l’ente, in occasione di visite esterne, da esperti e professionisti che, oltre a portare la  loro testimonianza, daranno la possibilità ai partecipanti di confrontarsi in modo diretto con le problematiche affrontate quotidianamente dagli operatori del settore e di ampliare il proprio bagaglio di competenze pratiche.Durata del corso: 100 ore (60 di teoria e 40 ore di visite guidate).Programma:Legislazione turistica  -  Organizzazione turistica -  Il  territorio  e  le  sue  risorse  -  turismo  religioso  -  turismo  culturale,   gastronomico  - metodi  di  comunicazione  e  la comunicazione efficace - simulazioni in aula di una visita guidata.Sede del Corso:   Comune di Naso. Rilascio Attestato di Competenze di Informatore turistico nasitano con il patrocinio del Comune di Naso. Le manifestazioni di interesse/adesioni al corso  si chiuderanno il 31 agosto 2011 – Inizio del corso previsto sarà comunicato successivamente  agli  interessati;  tale termine rimane suscettibile  di  variazione in relazione alle disponibilità date dai docenti.Qualora le iscrizioni dovessero risultare inferiori a 5 il corso non avrà luogo. La partecipazione al corso è gratuita.Le  domande  di  adesione  al  corso  devono  essere  presentate  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune di Naso in Piazza Roma utilizzando la scheda scaricabile dal sito del Comune di Naso.
Naso lì 27 giugno 2011
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