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                        Operatore per la Promozione 
Turistica e del Territorio 

Presentazione figura: 

 

L’obiettivo del corso è quello di contribuire a creare una figura 

professionale polifunzionale nel settore dell’accoglienza turistica e 

della valorizzazione dei beni/prodotti culturali e ambientali 

caratterizzata da una profonda conoscenza del territorio in cui opera, 

da spiccate abilità comunicative e relazionali e dalla capacità di far 

fronte alle esigenze del turista e in generale del visitatore, creando le 

situazioni più favorevoli.  

E’ del tutto evidente che per arrivare a formare una figura del genere 

“a tutto tondo” saranno necessari altri momenti di formazione anche 

con l’obiettivo di ottenere una qualifica riconosciuta.  

Questa figura dovrà assolvere a funzioni di:  

• ideazione di forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti 

culturali e ambientali (archeologici, paesaggistici, 

monumentali, ecc,) funzionali alla valorizzazione e allo 

sviluppo del territorio;  

•  ricevimento e accoglienza;  

•  informazione sui vari servizi culturali e turistici offerti;  
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•  proposta sulle soluzioni adeguate per far fronte ai diversi 

bisogni;  

•  valutazione della qualità dei servizi di accoglienza offerti e di 

promozione di iniziative per il loro miglioramento;  

•  gestione e promozione di relazioni e rapporti con i soggetti 

pubblici e privati e con associazioni di settore per una 

adeguata e condivisa definizione dell'offerta turistica del 

territorio nella logica di una sua valorizzazione e promozione; 

Questa figura può operare in strutture private e uffici pubblici 

di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nel 

reparto incoming di agenzie di viaggi e turismo e nel punto di 

accoglienza di strutture ricettive e di aree di interesse turistico 

e negli uffici di informazione e accoglienza turistica. Collabora, 

infine, nella progettazione di politiche di accoglienza turistica 

come strumento strategico per lo sviluppo e la promozione di 

un territorio e delle sue offerte turistiche integrate (O.T.I.) in 

Italia e all'estero.  

 

Programma 
 

• Il Ruolo dell’Operatore Turistico e valorizzatore dei   

                        beni/prodotti culturali e ambientali e le prospettive  

                        professionali 

•  Il Turismo Relazionale  

•  Le Offerte Turistiche integrate del sud est della Sicilia  

•  Cenni sul patrimonio storico culturale del val di noto e i beni   

          nominati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità 
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• FRANCOFONTE: IL GIARDINO DEGLI ARANCI  

1. CENNI STORICI MONUMENTI 

2.  OPERE D’ARTE ED ARTISTI  

a. Monumenti religiosi 

b. Monumenti civili 

c. Opere d’arte rilevanti e principali artisti che hanno 

operato a Francofonte 

3. SAGRE FESTE EVENTI  

4. I BENI AMBIENTALI E L’ARANCIA ROSSA 

•  STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE 

DELLE OFFERTE TURISTICHE INTEGRATE DEL TERRITORIO 

• Tirocinio 

• Esame Finale (o interno o per accreditamento) 

 
Ore corso: 40 (con possibilità del 20% a distanza) 
 

__________Docenti de Corso(*)__________ 

• Prof. Massimo Papa Docente di “Conoscenza e promozione del  

          Territorio” (Insegnante Primario) 

• Tecnico di “Viaggiaresicilia.it” 

 

(*)Docenti de Corso possono subire variazioni o essere sostituiti con pari qualificati 

del nostro team. 


