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BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: Tecnico del Marketing Turistico e della 

promozione del territorio 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

o Il corso rilascia Attestato di Qualifica per Tecnico del 

Marketing Turistico e della promozione del territorio 

o Rif.to: “Repertorio degli attestati professionali di 

qualifica o specializzazione conseguibili al termine di 

corsi di formazione professionale” di Regione Liguria” –  

o Classificazione Istat 2011: 3.3.3.5.0 Tecnici del 

marketing 

 

DESTINATARI  

12 persone  disoccupate o in stato di non occupazione in 

possesso di diploma di Scuola media superiore - è inoltre 

richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone 

che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non 

svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, 

parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur 

svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo 

inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale 

limite è attualmente pari, per le attività di lavoro 

subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per 

quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 

iscrizioni 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla 

legge 125/1991 

FIGURA PROFESSIONALE 

Tecnico del Marketing Turistico e della promozione 

del territorio 

 

Opera nel settore delle attività di servizi alle imprese 

connesse al marketing turistico e alla promozione del 



territorio. Gestisce le fasi operative dell'attività, analizza il 

mercato, raccoglie dati, interroga banche dati, elabora 

statistiche per il mercato, ricerca e valuta preventivi 

relativi ai servizi turistici, progetta piani di sviluppo e 

promozione locale - fasi, queste, indispensabili per 

lavorare allo sviluppo e alla promozione turistica del 

territorio 

 

MERCATO DEL LAVORO 

Il Tecnico del marketing turistico e della promozione del 

territorio può essere libero professionista o lavoratore 

dipendente. Può lavorare all'interno di aziende operanti 

nel settore turistico, uffici culturali e turistici degli Enti 

Pubblici, aziende di promozione turistica, Tour operator, 

organizzazioni turistico alberghiere, in particolare 

nell'ufficio marketing e comunicazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per avere informazioni sul corso, per il ritiro della scheda 

informativa e per il ritiro e la consegna della scheda di 

iscrizione in regola con le vigenti norme sul bollo,  rivolgersi 

a:  

FONDAZIONE CIF FORMAZIONE 

Via Borzoli 61 a Genova 

Tel. 010252192 

E-mail:  didattica@fondazionecif.it 

orario apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 

16,00 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Iscrizioni aperte dal   15/02/2019  al 15/03/2019 

 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

 

800 ore, di cui 290 di teoria, 290  di pratica, 60 di project 

work  e 160 di tirocinio/stage 

 

Sede del corso: FONDAZIONE CIF FORMAZIONE 

Via Borzoli 61 a Genova 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

 

 

 

 

STAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

 

o l’articolazione dell’orario del corso: 

da lunedì a venerdì dalle 13,30 alle 18,30 

in stage: sulla base dell’orario dell’azienda ospitante 

o massimale di assenza concesso: 160 ore 

 

Lo stage, al di là dell'ambito territoriale di svolgimento, sarà  

strettamente collegato con una realtà operativa 

professionalizzate. Lo stage sarà un contributo 

determinante perché si possa costruire un cluster di abilità 

professionali concrete, immediatamente utilizzabile a 

conclusione del corso.  

Per ciascun stagista verrà predisposto un progetto 

formativo contenente oltre i dati amministrativi gli obiettivi 

e le modalità di svolgimento. 

La formazione sul campo aiuterà i partecipanti ad 

incrementare rapidamente le competenze pratico-operative 

e soprattutto fa incontrare i partecipanti con la concretezza 

e varietà situazionale dei problemi, coi loro vincoli, le loro 

criticità che derivano dal quotidiano 



Euro 1,00 all’ora di indennità mensa per ogni giornata con 

orario di almeno 7 ore su due turni (durante lo svolgimento 

dello stage) 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 

condizionata all’esito positivo della visita medica 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di Scuola Media Superiore 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non prevista 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

Conoscenza della lingua inglese 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione incaricata delle prove di selezione è 

composta da: 

- il tutor del corso; 

- un esperto di settore afferente il profilo professionale; 

- uno psicologo 

 

SEDE DELLE PROVE 

Le prove di selezione si terranno presso: 

FONDAZIONE CIF FORMAZIONE 

Via Borzoli 61 a Genova 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

La selezione di articola su tre prove: 

test psico attitudinale 

test tecnico-professionale di lingua inglese 

colloquio motivazionale 

Saranno ammessi al colloquio i candidati in graduatoria 

dopo l’espletamento delle prime due prove dal 1° al 40° 

posto 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

test psico-attitudinale: 30 % 

test tecnico-professionale di lingua inglese 15 % 

colloquio motivazionale: 55 % 

 

 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Programma Operativo Regione Liguria Fondo sociale Europeo 2014 - 2020 


