Albo Formatori/Tutor
Corso per "Tecnico Superiore per la gestione, il marketing e la

promozione di eventi nella filiera turistica e sportiva"
Avviso 25/2018
Allegato 1 - Unità Formative

A: Ambito formativo teorico:

N.
Modulo/U
F

Denominazione
Modulo/Unità
Formativa

1

Lingua inglese I

2

Lingua inglese II

3

Lingua russa

4

Economia dello sport e
del turismo sportivo

5

Economia e Gestione
della filiera turistica

6

Creazione d’iniziative e
strumenti finanziari a
supporto

Metodologie

Obiettivi formativi/
Competenze

N.
Ore

Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
conversazioni in lingua;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.
Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
conversazioni in lingua;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.
Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
conversazioni in lingua;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.
Lezioni frontali;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.

Saper interagire in conversazioni chiare
su argomenti di interesse quotidiano e
specifici del settore. Livello B1

80

Saper interagire in conversazioni chiare
su argomenti di interesse quotidiano e
specifici del settore. Livello B2

40

Saper interagire in conversazioni chiare
su argomenti di interesse quotidiano e
60
specifici del settore. Livello A2 e livello B1.

Conoscere il contributo dello sport e del
turismo sportivo alla crescita
dell’economia di un territorio; settori
sportivi “industriali e non”; metodi e
tecniche di misurazione dell’economia
dello sport e del turismo collegato; analisi
di un settore specifico.
Riconoscere le principali strategie
operativo-economiche entro cui si
muovono gli/le attori/imprese del settore
turistico
Lezioni frontali e
Conoscere le dinamiche economiche
assetto laboratoriale;
fondamentali in cui operano i soggetti
esercitazioni scritte e orali pubblici e privati riferibili ad una filiera
in itinere; visite
turistica
d’istruzione.
Riconoscere gli strumenti necessari e/o
Seminari di
adatti alla gestione di base di una filiera
approfondimento.
turistica
Lezioni frontali e
Casi di studio focalizzati sul processo
assetto laboratoriale;
valutativo e progettuale per una iniziativa
esercitazioni scritte e orali specifica ed approfondimenti sugli
in itinere.
strumenti finanziari a supporto di tali
Seminari di
scelte
approfondimento..

50

25

35

7

8

Management e Marketing Lezioni frontali e
dello sport e del turismo assetto laboratoriale;
sportivo
esercitazioni scritte e orali
in itinere; visite
d’istruzione.
Seminari di
approfondimento..

Sport, cultura e
alimentazione sportiva

9

Risorse territoriali e
ambientali

10

Sociologia del turismo e
del turismo sportivo

11

Elementi di statistica per
il turismo e il turismo
sportivo

12

Tecniche di
comunicazione e
pubbliche relazioni

13

14

Psicologia del linguaggio
e della comunicazione

Business communication
per il turismo sportivo

Conoscere le strategie fondamentali del
45
marketing turistico, con riferimento al
settore sportivo; conoscere ambiti
professionali, competenze e mansioni dei
soggetti deputati alla mansione; le
strategie di fidelizzazione della clientela e
la customer satisfaction (CRM)
Sapere applicare le strategie fondamentali
del marketing turistico per potenziare la
promozione di una iniziativa o di un
evento, a contenuto sportivo.
Lezioni frontali e
Conoscere la valenza culturale, sociale ed
assetto laboratoriale;
alimentare del fenomeno sportivo, anche 40
esercitazioni scritte e orali con uno sguardo retrospettivo storico
in itinere; produzione di
presentazioni elettroniche;
visite d’istruzione.
Lezioni frontali e
Conoscere le fondamentali interazioni fra 30
assetto laboratoriale;
elemento antropico e ambiente naturale
esercitazioni scritte e orali con particolare riferimento al territorio
in itinere; produzione di
siciliano;
presentazioni
Sapere riconoscere le risorse e le
potenzialità del territorio soprattutto dal
punto di vista turistico e sportivo
Lezioni frontali e
Conoscere le fondamentali dinamiche
40
assetto laboratoriale;
culturali, sociali e identitarie che
esercitazioni scritte e orali concorrono alla determinazione del
in itinere; produzione di
fenomeno turistico, anche sportivo.
presentazioni
Lezioni frontali e
Conoscere i fondamentali metodi
30
assetto laboratoriale;
quantitativi per la determinazione del
esercitazioni scritte e orali fenomeno turistico; conoscere i
in itinere; produzione di
fondamenti di statistica descrittiva
presentazioni
applicata al turismo anche sportivo;
Saper raccogliere, organizzare e leggere
dati statistico-quantitativo relativi al
fenomeno turistico; le fonti dei dati
quantitativi ed economici turistici (e del
turismo sportivo) in Sicilia e in Italia e
all’estero.
Lezioni frontali e
Conoscere i meccanismi di base della
assetto laboratoriale;
comunicazione nelle relazioni
30
esercitazioni scritte e orali interpersonali;
in itinere; produzione di
Riconoscere con consapevolezza ed
presen-tazioni
efficacia il tipo di comunicazione più
elettroniche; esercitazioni adatta all’interazione in cui si è coinvolti
su siti web.
Approfondimento: casi
studio d’interesse.
Lezioni frontali e
Conoscere le implicazioni psicologiche del
assetto laboratoriale;
linguaggio, con particolare riferimento alla 30
visite d’istruzione presso i comunicazione in pubblico;
luoghi di interesse;
Saper individuare, analizzare ed utilizzare
esercitazioni scritte e orali le strategie più adatte per la
in itinere; produzione di
comunicazione in pubblico
presen-tazioni
elettroniche.
Approfondimento: casi
studio d’interesse.
Lezioni frontali e
Conoscere differenti registri linguistici, il
20
assetto laboratoriale;
metalinguaggio tecnico e le dinamiche
visite d’istruzione presso i della comunicazione fra pari, con i propri
luoghi di interesse;
responsabili e con la clientela;
esercitazioni scritte e orali Sapere utilizzare differenti registri
in itinere; produzione di
linguistici e il metalinguaggio tecnico in
presen-tazioni
modo da applicare strategie efficaci nella
elettroniche.
comunicazione verticale e orizzontale,

15

Legislazione e normativa
turistica

16

Legislazione e normativa
civilistica e fiscale
sportiva

17

Legislazione del lavoro,
contratti di lavoro e
sicurezza nei luoghi di
lavoro

18

Pari opportunità

19

Sviluppo sostenibile

Approfondimento: casi
studio d’interesse.

nonché con quella con la clientela

Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
visite d’istruzione presso i
luoghi di interesse;
esercitazioni scritte e orali
in itinere; produzione di
presen-tazioni
elettroniche.
Seminari di
approfondimento.
Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
visite d’istruzione presso i
luoghi di interesse;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.
Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.

Conoscere i fondamenti del sistema
normativo nazionale e regionale con
particolare attenzione per la disciplina del
settore turistico;
Riconoscere e considerare il quadro
normativo entro cui si inscrive l’attività dei
principali attori del settore turistico

Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
esercitazioni scritte e orali
in itinere.

Conoscere e sapersi orientare in merito
alle politiche per uno sviluppo sostenibile
e rinnovabile, con particolare riferimento
alle strategie per la green e la blue
economy in Sicilia

Conoscere i fondamenti del sistema
normativo (anche civilistico e fiscale)
nazionale e regionale con particolare
attenzione per la disciplina dello sport

15

70

Conoscere i fondamenti del sistema
normativo nazionale e regionale con
30
particolare attenzione alla disciplina del
lavoro, dei contratti di lavoro e della
sicurezza sul lavoro, qualità e
sostenibilità.
Riconoscere e considerare il quadro
normativo entro cui si inscrive l’attività
degli attori che operano nel settore del
turismo e del turismo sportivo e quali sono
i requisiti fondamentali per operare in
sicurezza
Lezioni frontali e
Conoscere i fondamenti della normativa
assetto laboratoriale;
che tutela l’assenza di ostacoli alla
10
esercitazioni scritte e orali partecipazione economica, politica e
in itinere.
sociale di un qualsiasi individuo per
ragioni connesse al genere, religione e
convinzioni personali, razza e origine
etnica, disabilità, età, orientamento
sessuale o politico.
Saper operare nella rimozione di ostacoli
alla partecipazione economica, politica e
sociale di un qualsiasi individuo per
ragioni connesse al genere, religione e
convinzioni personali, razza e origine
etnica, disabilità, età, orientamento
sessuale o politico.

10

B: Ambito pratico/laboratoriale:
N.
Modulo/U
F
20

21

22

23

24

25

Denominazione
Modulo/Unità
Formativa

Metodologie

Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
esercitazioni scritte e orali
in itinere; produzione di
presen-tazioni
elettroniche; esercitazioni
su siti web.
Approfondimento: casi
studio d’interesse.
Progettazione e
Lezioni frontali e
gestione d’iniziative assetto laboratoriale;
ed eventi turisticoesercitazioni scritte e orali
sportivi
in itinere.
Seminari di
approfondimento..
Digital e web
Lezioni frontali e
marketing 4.0
assetto laboratoriale;
esercitazioni scritte e orali
in itinere; uso di software
specifici.
Destination
management

Web
communication

Informatica di base

Informatica di base
Per la gestione di
iniziative sportive

Obiettivi formativi/
Competenze

N. Ore

Conoscere l’importanza, le finalità
e le metodologie di base per una 25
strategia di Destination
Management. Le nuove frontiere
e le nuove sfide del Destination
Management, con riferimento al
turismo sportivo

Conoscere le metodologie per la
120
progettazione, gestione e
controllo di iniziative, anche
imprenditoriali, a valenza turistica
e sportiva, sia in ambito privato
che pubblico
Conoscere le strategie
fondamentali del marketing on line
55
attivo legato al turismo sportivo, a
filiere, ad iniziative e ad eventi, a
contenuto sportivo; conoscere le
strategie di web ranking e di
reputazione sul web, utilizzando
anche tecnologia e metodi del
Piano Impresa 4.0
Lezioni frontali e
Conoscere gli usi e le strategie
assetto laboratoriale;
fondamentali della comunicazione
30
esercitazioni scritte e orali online; conoscere le modalità
in itinere.
attraverso cui ottimizzare un sito
nei motori di ricerca;
Sapere elaborare e comporre testi
da utilizzare in varie piattaforme
digitali online; sapere utilizzare le
strategie fondamentali di
indicizzazione di siti web, blog e
altri ambiti dei social network.
Lezioni frontali e
Conoscere l’informatica di base
assetto laboratoriale;;
Acquisizione della
50
esercitazioni con l'uso del
patente europea ECDL
computer
Lezioni frontali e
Conoscere i principali sistemi
assetto laboratoriale;;
informatici necessari alla gestione
50
esercitazioni con l'uso del di iniziative, anche imprenditoriali,
computer
a contenuto sportivo
Sapere utilizzare i più comuni
software per la gestione di
iniziative, anche imprenditoriali, a
contenuto sportivo
Conoscere i principali sistemi
informatici per la raccolta e la
rielaborazione di dati;
Sapere condurre
ricerche fondamentali
per la gestione di
iniziative, anche
imprenditoriali, a
contenuto sportivo
attraverso l’uso di
software residente o
online

26

Laboratorio di
scrittura tecnico
formale

27

Laboratorio grafica
pubblicitaria

28

Corso di base pilota
SAPR – droni

29

Project work

Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
esercitazioni con l'uso del
computer ; produzione di
grafici e presentazioni
elettroniche.
Lezioni frontali e
assetto laboratoriale;
esercitazioni con l'uso del
computer ; produzione di
grafici e presentazioni
elettroniche.

- Conoscere tecniche di scrittura
tradizionale e informatica;
conoscere differenti registri
linguistici formali e colloquiali;
- Sapere redarre un testo formale,
tecnico, informale, colloquiale.
- Conoscere i fondamenti della
tecnica e della grafica
pubblicitaria; Conoscere i
fondamenti dei più importanti
software per il fotoritocco e la
grafica;
- Saper utilizzare a livello base i
più importanti software per il
fotoritocco e la grafica; Saper
applicare la tecnica e la grafica
pubblicitaria per supportare in
vario modo l’attività ricettiva di
una struttura turistica.
Conoscere i fondamenti della
normativa aeronautica, della
meteorologia, della circolazione
aerea, dell’impiego del SAPR
Saper utilizzare a livello base il
SAPR
Partecipazione all’organizzazione
di eventi turistici e sportivi

30

30

40

60

Allegato 2

Domanda di inserimento nell'albo dei formatori e tutor
Al Presidente
dell’ Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali - Fondazione Archimede
Via Modica, 66
96100 Siracusa

Con riferimento al Bando per la costituzione dell'albo dei formatori e tutor- Area: tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali - Turismo - Ambito: Turismo e Attività culturali, Sezione di Siracusa - pubblicato
dall'Istituto Tecnico Superiore - Fondazione Archimede - di Siracusa
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il _____________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente in via/ piazza _________________________________________________________ n° ________
Comune ______________________________________________ CAP ____________ (Prov. ________)
Telef. fisso __________________________________ Telef. Cellulare ______________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________, per il biennio
2018/2020, relativamente al Corso ITS: "Tecnico

Superiore per la gestione, il
marketing e la promozione di eventi nella filiera turistica e sportiva"
che si svolgerà presso la sede operativa della Fondazione Archimede di Via Modica, 66 - Siracusa,
CHIEDE
di essere inserito nell'albo dei formatori per la seguente sezione (indicare solo una delle tre sezioni):
Sezione 1): Docenti dell’Università, Scuola Secondaria di secondo grado, Formazione
Professionale, Insegnanti di madre lingua
Sezione 2): Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro
Sezione 3): Tutor

Se si è scelto la Sezione 1) o la Sezione 2) indicare per quale Unità Formativa si richiede l'incarico di docenza (indicare non più di quattro Unità Formative
fra quelle sotto riportate)
N.

Caratteristiche e
competenze
professionali

Modulo/
Docente/Es
perto.

Unità Formativa

N. ore
affidate

(Dottorato,
Laurea,
Diploma,
etc)

(descrivere
dettagliatamente
specificando se
interna/esterna)
1

Docente di madrelingua

2

Docente di madrelingua

Docente

Scuola secondaria

3

Docente di madrelingua

Docente Universitario

Lingua inglese I

80

Metalinguaggio e microlingua
del turismo e dello sport in
inglese

40

Docente

Economia dello sport e del

Da 5 anni

Provenienza
UR/PP
( solo per mondo
università/ricerca
(UR)– mondo
produttivo/profess
ionale (PP))
==

in su

Laurea

Laurea
Lingua russa

N. anni
esperienza
nel settore
(area
tecnologica
ITS)

Da 5 anni

==

in su

Docente

Scuola secondaria
4

Laurea

Docente

Scuola secondaria

Titolo di
studio

Da 5 anni

==

in su

60
Laurea

Da 5 anni

UR

Indicare
max 4 U.F.

turismo sportivo
5

6

7

8

9

10

11

Docente Universitario

Docente

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Docente Universitario

Docente

Docente Universitario

Economia e Gestione della
filiera turistica Economia e
Gestione della filiera turistica

in su

50
Laurea

35

Management e Marketing
dello sport e del turismo
sportivo

45

Sport, cultura e alimentazione
sportiva

40

Risorse territoriali ambientali

30

UR

in su

25

Creazione d’iniziative e
gestione di strumenti
finanziari a supporto

Da 5 anni

Laurea

Da 5 anni

PP

in su

Diploma

Da 5 anni

PP

in su

Diploma

Da 5 anni

PP

in su

Diploma

Da 5 anni

PP

in su

Docente

Sociologia del turismo e del
turismo sportivo

40

Elementi di statistica per il
turismo e per il turismo
sportivo

30

Diploma

Da 5 anni

UR

in su

Diploma

Da 5 anni
in su

PP

12

13
14

15

16

17

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Docente Universitario

Docente

Docente Universitario

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro
Docente Scuola
Secondaria e/o FP

Docente

Esperto

Psicologia del linguaggio e
della comunicazione

Laurea

Laurea

20

Legislazione e normativa
turistica

15

Legislazione e normativa
civilistica e fiscale, sportiva
Legislazione del lavoro,
contratti di lavoro e sicurezza
nei luoghi di lavoro

Laurea

Laurea

Laurea

e

Da 5 anni

PP

Da 5 anni

UR

Da 5 anni

UR

in su

70
Laurea

Da 5 anni

UR

in su

30
Laurea

Green Economy

PP

in su

Pari opportunità
Esperto

Da 5 anni

in su

Da 5 anni

==

in su

10
Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

PP

in su

30

Business communication per
il turismo sportivo

Da 5 anni
in su

30

Docente

18

19

Tecniche di comunicazione e
pubbliche relazioni

Laurea

Da 5 anni
in su

PP

20

Docente Universitario

Docente

Sviluppo sostenibile

10

Destination Management

25

Laurea

Da 5 anni

UR

in su
21

22

23

24

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Docente Scuola
Secondaria e/o FP

Laurea

Progettazione e gestione di
iniziative ed eventi, turisticosportivi

120

Digital e Web Marketing 4.0

55

Da 5 anni

PP

in su

Laurea

Da 5 anni

PP

in su
Web comunication

30

Laurea

Da 5 anni

PP

in su

Docente

Informatica di base

50

Laurea

Da 5 anni

==

in su
25

26

27

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Esperto

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo

Esperto

Informatica per la gestione di
iniziative sportive
Laboratorio di scrittura
tecnico-formale
Laboratorio di grafica

50

Laurea

Da 5 anni

PP

in su

Laurea

Da 5 anni

pp

in su

30
Laurea

Da 5 anni

PP

del lavoro
28

29

Professionisti ed esperti
provenienti dal mondo
del lavoro

Docente Scuola
Secondaria e/o FP

Esperto

Docente

pubblicitaria

30

Corso base Pilota SAPR Droni

40

Project Work

60

in su

Laurea

Da 5 anni

PP

in su

Laurea

Da 5 anni
in su

==

A tal fine dichiara:

 di essere cittadino/a _______________________________
 di godere dei diritti civili e politici
 di non avere riportato condanne penali
 di non avere procedimenti penali in corso
 di essere dipendente di un Ente Pubblico

 SI

 NO

 di impegnarsi a:
-

presentare, qualora prevista, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici)

-

rispettare gli obblighi previsti all'art.6 del Bando

Allega alla presente domanda:

 Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui siano dichiarati
i titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresse;

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 Il programma di massima di ogni Unità Formativa che si richiede (non più di quattro)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Luogo e data __________________________
FIRMA
________________________________

Autorizzo l'Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Fondazione Archimede al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Luogo e data __________________________
FIRMA
________________________________

