
ad Alba

TECNICO della 
PROMOZIONE
TURISTICA
Corso GRATUITO di TECNICHE per la PROMOZIONE 
di PRODOTTI e SERVIZI TURISTICI
800 ore con 400 ore di STAGE in AZIENDA

Diventa protagonista nel settore 
turistico del territorio UNESCO di 
Alba, Langhe e Roero

Sei diplomato o laureato? Con il corso di
Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)

entri subito nel mondo del lavoro

enoturismo

turismo territoriale
e accoglienza

turismo sostenibile 

outdoor e eco-turismo

intercultura

web marketing 

social media
In collaborazione con:

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020
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Corso approvato
dalla Regione Piemonte

e fi nanziato nelle modalità
di cui sopra
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TECNICHE per la PROMOZIONE di
PRODOTTI e SERVIZI TURISTICI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

DURATA: 800 ore, di cui 400 svolte in alternanza 
scuola/lavoro, in stretta integrazione con le imprese 
e gli enti del comparto turistico ed agroalimentare 
(formazione on the job, visite aziendali, ecc.)

CALENDARIO (indicativo): autunno 2018

ORARIO DELLE LEZIONI: infrasettimanale diurno

POSTI DISPONIBILI: massimo 20

COSTO: il corso è GRATUITO per chi possiede i requisiti 
richiesti in quanto fi nanziato da quote pubbliche, 
derivanti dal POR FSE 2014-2020, che sono a carico 
del Fondo Sociale Europeo, della Regione Piemonte e 
dello Stato

CERTIFICAZIONE: attestato di specializzazione

SEDE DI SVOLGIMENTO: Alba - Str. Castelgherlone 2/A

DESTINATARI E PREREQUISITI: giovani e gli adulti 
in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore o Laurea. Il candidato ideale possiede 
attitudini relazionali, autonomia e intraprendenza, 
conoscenza della lingua inglese e competenze 
informatiche di base. Per candidarti compila l’apposito 
form su http://bit.ly/Apro_Candidature allegando il 
tuo CV. E' previsto un test di selezione dei candidati.

PROGRAMMA E OBIETTIVI DEL CORSO: con questo 
percorso potrai operare nel sistema turistico 
territoriale e valorizzazione in chiave turistica i 
comparti agroalimentare ed enogastronomico

ARGOMENTI TRATTATI: il progetto pone particolare 
attenzione alla comunicazione e al marketing digitale, 
alla valorizzazione delle risorse territoriali, alle 
tendenze sociali e culturali in atto e che investono 
anche il settore turistico: turismo sostenibile, eco-
turismo, salute e benessere, attenzione ai nuovi stili 
alimentari, attenzione all’accoglienza della diversità in 
tutte le sue declinazioni, interculturalità, outdoor

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Alba - Uffi cio Informazioni e Iscrizioni,
chiama il numero 0173.28.49.22 o scrivi
a informa@aproformazione.it

seguici su:




