
 

 

 

AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA 3a 

Avviso pubblico “misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue economy  

– linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – linea 3a -  

 “Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

 

SCHEDA PROGETTO: S.F.E.R.A. - Strategie Formative per l’Economia Rurale e l’Ambiente 

Titolo Corso: MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE 

CUP E42B16000030009 - CLP 10010331044GT160012 - DCT 20163ARO170 

 

Il progetto S.F.E.R.A. - Strategie Formative per l’Economia Rurale e l’Ambiente – ha una durata complessiva di 630 ore. 

Prevede un corso di 600 ore finalizzato alla certificazione di competenze dal Titolo: “Management del turismo 

sostenibile” e un’attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento del territorio di 30 ore.  

Il percorso è finalizzato alla certificazione di tre Unità di Competenza riconducibili al profilo di  – “Tecnico per la gestione 

ed il coordinamento dei servizi ricettivi” di cui al RRPQ della Sardegna. L’obiettivo del percorso formativo è quello di 

formare una risorsa che sia in grado di operare prevalentemente all’interno delle imprese turistiche, per la gestione e il 

coordinamento di un insieme di servizi integrati di accoglienza e fruizione dei beni culturali e ambientali del territorio in 

un’ottica di sostenibilità. 

 

PIANO DIDATTICO DEL CORSO 

 

CORSO: MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE 

N. TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA 
DURATA 

TOTALE  

1 Economia e management del 

Turismo Sostenibile 

50 

2 Controllo di Gestione 40 

3 Marketing per il turismo 

sostenibile 

50 

4 Comunicazione 30 

5 Lingua Inglese 60 

6 Web-marketing e software per il 

turismo 

40 

7 Politiche di sviluppo per il 

turismo sostenibile 

25 

8 Beni culturali e ambientali 20 

9 Prodotti tipici del territorio 15 

10 Diritto del turismo e Privacy 20 

11 Sicurezza sul Lavoro 10 

12 Stage  240 

TOT  600 
 

 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  

N. TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA 
DURATA 

TOTALE 

1 Analisi delle fonti di finanziamento 

e accesso al credito 

10 

2 Tecniche di comunicazione e Team 

building 

5 

3 Politiche di sviluppo e 

finanziamenti per la Green & Blue 

Economy 

5 

4 Tecniche di progettazione e 

modalità di presentazione 

5 

5 Reti di imprese e partnership 5 

TOT  30 
 

 

 

Partecipanti 

15 allievi (di cui almeno 9 donne)– Disoccupati – Residenti in Sardegna – in possesso di Diploma di scuola superiore 

Sede del Corso 

 Edizione 2 - Bonorva – Via Giovanni XXIII 

Periodo del corso 

Scadenza domande: 28/06/2019 – Didattica: settembre 2019 – febbraio 2020 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni contatta info@equilibriumconsulting.it – www.equilibriumconsulting.it  - tel. 079/295231 

 


