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Soggetto Referente 

ELPENDU’ scrl . Consorzio fra Cooperative Sociali 
70042 Mola di Bari (BA) – Via Ricciotto Canudo n. 12 – Tel ++39 080 47 37 580 fax ++39 080 47 31 042  

e-mail: elpendu@elpendu.it – Sito Internet: www.elpendu.it 
                           

Regione Puglia Consorzio Elpendù 

Sistema Qualità 
certificato 

B A N D O 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

PER OPERATORE TURISTICO 
Ruolo Professionale 
Il corso si propone di formare gli allievi al ruolo di Operatore nel Turismo Sociale 
 
Contenuti principali 
I contenuti principali del corso verteranno a trasmettere agli allievi le competenze necessarie ed  in particolare a fornire: 
Modulo 1: Introduzione al concetto di turismo, alle sue tipologie ed al sistema turistico sociale  
Modulo 2: Le strutture turistiche: classificazione, organizzazione e servizi di ricettività offerti 
Modulo 3: Il concetto di turismo accessibile e sostenibile 
Modulo 4: Qualità del servizio nelle strutture ricettive 
Modulo 5 Tecniche di comunicazione, accoglienza e sensibilizzazione alle problematiche del turismo sociale 
Modulo 6: Il WEB: utilizzo della piattaforma ed analisi dei siti online 
Modulo 7: Strumenti e tecniche di rilevazione siti turistici accessibili 
Modulo 8: Rilevazione siti accessibili 
Unitamente ad Operatori turistici, i seguenti moduli 
Modulo 9 : Nuove opportunità e frontiere del turismo accessibile 
Modulo 10: Ecolabel e Sviluppo sostenibile: valore aggiunto per il presente, requisito fondamentale per il futuro 
 
Servizi agli allievi 
Il corso è gratuito poiché finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2000-2006 FSE, misura 6.4, azione b) Agli allievi sarà 
corrisposto un rimborso spese di viaggio, secondo modalità definite dalla direzione del corso, ed una indennità di frequenza pari ad € 3,00 
per ogni ora di corso effettivamente frequentata. 
 
Durata del corso 
Il percorso formativo della durata complessive di 250 ore e sarà strutturato in formazione teorica, ed esercitazioni riguardanti la 
rilevazione si siti turistici accessibili. La frequenza è obbligatoria, secondo il programma formativo che sarà consegnato agli allievi. 
Ai corsisti sarà dato un attestato di partecipazione. 
Destinatari 
N. 10 disoccupati/e , soci/e e/o da assumere presso la Cooperative Sociali socie del Consorzio Elpendù. 
Lo status del candidato deve essere obbligatoriamente attestato attraverso autocertificazioni ai sensi delle norme di legge da parte del 
candidati. 
 
Condizione di partecipazione 
Nel caso le domande di partecipazione superano i posti disponibili, l’ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione 
iniziale. Lo scopo della selezione è di identificare i candidati il cui quadro motivazionale e caratteriale consenta maggiori possibilità di 
riuscita del percorso di apprendimento e di realizzazione del progetto. 
La selezione degli allievi avverrà per: 
• Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso 
• Colloquio. 
Informazioni ed iscrizioni 
La domanda di partecipazione e le richieste di informazioni saranno disponibili presso la sede del Consorzio Elpendù, via R. Canudo, 12 -
70042-Mola di Bari (BA), tel.: 080/4737580 e sul sito www.elpendu.it . 
 
Le domande di iscrizione devono pervenire, pena esclusione, presso la sede del consorzio fra cooperative sociali Elpendù a Mola 
di Bari (Ba) – cap 70042 - in via Ricciotto Canudo 12 ENTRO E NON OLTRE IL 23/06/2008 
Occorrendo, la selezione dei candidati si terrà presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù in via Canudo,12 
–Mola di Bari il giorno 25 Giugno 2008 a partire dalle ore 15.00. L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso 
sarà disponibile a partire dal  27 Giugno 2008. Le attività formative avranno inizio il 7 Luglio 2008 
 
Consorzio Elpendù-Capofila ATI 
               Il Presidente        Mola di Bari, li  6 Giugno 2008 
              Paolo Tanese 


