
 

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione, in partnership con 
Proforma Soc. Coop, CAICT  - Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana, Il 
Duomo, Chiantiform, IIS Piero Calamandrei, IIS Giotto Ulivi, Università di 
Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Villa Campestri, in attuazione del 
Decreto Dirigenziale n. 3672 del 20/02/2018 organizzano il corso gratuito 

In Terra Medicea   
Tecniche di promozione e sviluppo turistico       
di  800 ore di cui 530 di lezioni ed esercitazioni in aula,  

30 di orientamento e 240 di stage  
 per 20 allievi di cui 10 donne e 4 migranti 

FIGURA PROFESSIONALE. Specializzazione nazionale IFTS: Tecniche per la 
promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità 
ed eventi del territorio; Repertorio Regionale delle Figure Professionali: Tecnico 
della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio (248) 

OBIETTIVI. Formazione di una professionalità che possa operare con ampia 
autonomia e forti competenze tecniche nel settore delle attività di servizi alle imprese 
connesse al marketing turistico e alla promozione del territorio, e possa gestire le fasi 
operative dell’attività, analizzare il mercato, raccogliere i dati, interrogare le banche 
dati, elaborare statistiche per il mercato, ricercare e valutare preventivi relativi ai 
servizi turistici, progettare piani di sviluppo e promozione locale. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI.  Il percorso formativo interviene su una figura di forte 
interesse per il sistema di imprese del territorio, interessare al potenziamento dei 
sistemi turistici presenti nelle aree rurali della provincia di Firenze al fine di potenziare 
l’attrattività dei sistemi locali, di realizzare nuove politiche di promozione territoriale e/o 
aziendale e di incrementare visibilità e promozione dei sottosistemi locali (agricoltura, 
prodotti tipici, musei locali, prodotti della montagna, artigianato locale, fiere ed eventi). 

Il corso si svolgerà da ottobre 2018 a giugno 2019  presso 
 Toscana Formazione - Via Giovanni XXIII 34 – Borgo San Lorenzo 

La frequenza è completamente gratuita e obbligatoria 

Presentazione delle domande: dal 3 settembre al 3 ottobre 2018 

Sabato 22 settembre 2018  alle ore 10,30 presso Toscana Formazione  
si terrà un incontro pubblico di presentazione del corso 

 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 

2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della 
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 

 
 

http://www.giovanisi.it/


Requisiti 

richiesti 

Giovani e adulti in qualsiasi posizione occupazionale in possesso di: diploma di 
istruzione secondaria superiore oppure idoneità al 5° anno di un percorso liceale 
oppure diploma di istruzione secondaria inferiore più riconoscimento crediti e 
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione 
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Altri 
requisiti:  competenze informatiche; buona conoscenza della lingua inglese (livello 
A2). Per i soggetti extracomunitari, l’accesso al corso sarà consentito previa 
presentazione di regolare certificazione di equipollenza del titolo di studio, e/o 
documentazione assimilabile e prevista, oltre che del permesso di soggiorno; 
saranno considerati titoli preferenziali diplomi di scuola media superiore o diplomi 
di laurea in materie attinenti alla figura professionale. Per le persone non di 
madrelingua italiana è richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello B1. 

Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione 
Toscana, curriculum vitae, fotocopia del documento di identità, autocertificazione 
del titolo di studio, copia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego.  Per i cittadini 
extracomunitari: titolo di soggiorno, dichiarazione di valore in loco o legalizzazione 
dei titoli di studio conseguiti all’estero. 

Dal 3 settembre al 3 ottobre, dal lun. al ven. (ore 9-13) presso Toscana 
Formazione, via Giovanni XXIII 34 – Borgo San Lorenzo. oppure telefonicamente 
ai n. 392 3637018 o al 328 8756514 o per mail a info@toscanaformazione.net. I 

modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili anche sul sito 
www.toscanaformazione.net e presso i Centri per l’Impiego.  

Le domande di ammissione al corso, complete degli allegati, potranno essere 
consegnate direttamente (lun.-ven. ore 9-13), oppure faxate o inviate per posta a 
Toscana Formazione, via Giovanni XXIII 34, 50032 Borgo San Lorenzo, fax 
055 5609893. E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della 
domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.  

Nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore ai posti disponibili, 
l’ammissione al corso avverrà attraverso una selezione, che si terrà, salvo diversa 
comunicazione,  il giorno 8 ottobre 2018 dalle ore 9,30 presso la sede del corso 
(via Giovanni XXIII 34 - 50032 Borgo San Lorenzo). Tale selezione consisterà 
nella valutazione del curriculum (max 30 punti) e in un colloquio per la rilevazione 
delle motivazioni e dell'interesse alla figura professionale (max 50 punti). Per gli 
stranieri si accerterà la conoscenza della lingua italiana con apposito test. A coloro 
che saranno riconosciuti idonei alla selezione, potranno essere riconosciute come 
crediti formativi, per un massimo del 50% del percorso, le competenze acquisite in 
precedenti percorsi.  

La frequenza è obbligatoria: chi frequenterà almeno il 70% delle ore totali del corso 
e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, sarà ammesso a 
sostenere l’esame finale per la qualifica professionale regionale di Tecnico 
della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e 

promozione del territorio. 
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