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PROGETTO OBBLIGO FORMATIVO 

 
“OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA” 

 

 

BANDO PUBBLICO-POR PUGLIA 

 
AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ FORMATIVE FINANZIATE DAL MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI “OFFERTA FORMATIVA DI IDTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE” AVVISO N. OF/2009 

 

Figura professionale 

 
L’Operatore alla promozione e accoglienza turistica e una figura operante a stretto contatto con 

la clientela che deve ideare e organizzare viaggi e soggiorni, prendendosi cura degli aspetti generali 

quali trasporto, vitto, alloggio, assicurazioni, prevenzione igienico-sanitaria e aspetti specifici quali 

intrattenimento, cultura ed arte o salute e benessere.   

 

Finalità del progetto 

 
In sostanza il progetto intende:  

- sostenere lo sviluppo di una opportunità formativa coerente con lo spirito della legge, in 

linea con le aspettative dei giovani e del sistema economico; 

- prevenire e ridurre il rischio di emarginazione nel medio periodo e facilitare il rientro in 

formazione; 

- promuovere l’emancipazione e l’ integrazione sociale; 

- favorire lo sviluppo di idonee competenze professionali ai fini di una migliore occupabilità. 

 

Destinatari 
 

L’azione è destinata a giovani in obbligo formativo, in attuazione del diritto-dovere all’istruzione 

e alla formazione, individuato da  norme e decreti e  celebrato all’art. 68 della Legge 17 maggio 

1999, n° 144, dalla Legge 28/03/2003, n. 53, nel quadro di regolamento previsto dal Decreto 

Ministeriale 22 agosto 2007, n.139 , recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 
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istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, per la realizzazione di 

un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che hanno 

concluso il primo ciclo d’istruzione nell’a.s. 2008/2009  ed ai ragazzi in possesso del Diploma di 

Scuola Media Inferiore con meno di 18 anni.      

Durata  
 

L’azione avrà una durata triennale pari a 3.600 ore. 

Scadenza delle iscrizioni: 15 gennaio 2010 

 

Intervento formativo 
 

A) Gli interventi di base e quelli di contenuto tecnico-culturale, saranno svolti dall’Istituto 

Partner;  

B) Gli interventi di natura tecnico-professionale e le attività di stage saranno svolte 

dall’Ente di Formazione. 

 

Ruolo dell’I.P.S.S.C.T.”R.Lotti” di Andria 

 
L’I.P.S.S.C.T. “R. LOTTI” avrà il ruolo di collaborazione nella gestione didattico-organizzativa del 

percorso formativo. In particolare, al termine di detto percorso, strutturato in 3 anni, l’Istituto, mediante 

apposito esame, certificherà l’avvenuto adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 1, 

comma 622 della legge 27.12.2006, n. 296 e l’acquisizione dei crediti per l’eventuale rientro nel sistema 

scolastico attraverso apposito Esame di Qualifica; 

 

Ruolo del Centro di Formazione e Orientamento Professionale “Don T.Bello”  di Andria 
 

Il Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “DON TONINO BELLO”, congiuntamente 

all’Istituto partner, in un processo formativo condiviso ed integrato, avrà il ruolo di coordinamento e 

gestione didattico-organizzativa del percorso formativo, e al contempo, provvederà alle attività di 

accompagnamento, monitoraggio e valutazione del processo secondo un approccio coerente con la 

dinamica evolutiva del sistema. Certificherà il conseguimento di apposito attestato di Qualifica 

Regionale. 
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Titoli conseguibili 
 

1. Attestato di qualifica regionale per “Operatore alla promozione e accoglienza turistica”. 
La qualifica rientra tra le qualifiche previste dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 

05/02/2009 relativo all’istituzione del primo Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello 

nazionale, così come prevede esattamente il bando relativo. 

 

2. Diploma di Qualifica Statale di ‘Operatore dei Servizi Turistici” 

 

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof. Pasquale Antonio Annese) 

 


