
                                            
“Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa 

e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al 
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ” 

  

 

 

RIAPERTURA BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N°3 ALLIEVI 
Corso ID128 CS847-ED4245 

“TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA” 
 

 

L’ente MEDEA s.a.s. di Noto Alfio e Pellegrino Giuseppe e C. con sede legale in Erice, via Gianni Rodari n.21, 
C.I.R. ACG284,  in attuazione dell’Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 
dell'occupabilità in Sicilia  

VISTO 

 il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 2/2018 per la 
costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 
Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia; 

 il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa 
relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

 il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al Catalogo 
Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 2/2018 per la costituzione del Catalogo 
Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al 
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia; 

 il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Sicilia FSE 2014/2020 attualmente 
vigente; 

 Il comunicato dell’Amministrazione Regionale Prot. N. 79381 del 25/10/2018 
 Il D.D.S. N. 972 del 10/08/2021 di finanziamento del corso CS847-ED4245 dal titolo “Tecnico di 

accoglienza turistica”;  
 

 
PUBBLICA 

 
Il presente bando finalizzato al reintegro di n.3 unità per il completamento del numero minimo di 
partecipanti della classe del percorso formativo ID 128-CS847-ED4245, Sez.A dal titolo “TECNICO 
DI ACCOGLIENZA TURISTICA” 
  
ART.1 – DESTINATARI 
 Il Bando pubblicato sul portale http://catalogo.siciliafse1420 nella sezione “Riapertura bandi allievi” 
e sul sito dell’Ente www.medeatp.it  è rivolto prioritariamente  agli allievi che si trovano, in atto, 
pre-iscritti  per lo stesso profilo formativo, , ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità 

http://www.medeatp.it/


                                            
di posti. In subordine agli allievi già pre-iscritti ad altre tipologie corsuali e successivamente a chi 
non ha presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi. 
 
ART.2 – FIGURA E FINALITA’ 
Alla data del presente bando, per il profilo indicato, si sono resi disponibili i seguenti posti: 
  

Profilo: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
RIF. PROVINCIA Prerequisito  

di  
ingresso 

SEDE DI EROGAZIONE ORE  POSTI 

CS847 
ED4245 

Trapani Scuola Secondaria 
 II grado 

Via Gianni Rodari N.23 
Erice-Casa Santa 

612 3 

Il Tecnico dell’accoglienza turistica è figura professionale polifunzionale 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, creando le situazioni più favorevoli. Assolve a 
funzioni sia di front office sia di tipo organizzativo-progettuale: riceve e accoglie, informa sui vari 
servizi offerti, fa fronte ai bisogni proponendo soluzioni adeguate, valuta la qualità dei servizi di 
accoglienza offerti e promuove iniziative per il loro miglioramento, sia nel contesto organizzativo in 
cui opera, sia nell'ambito della rete dei servizi turistici. Gestisce e promuove 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. Può operare 
in strutture private e uffici pubblici di promozione turistica, 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 (IAT). Collabora nella progettazione di politiche di 
accoglienza turistica come strumento strategico per lo sviluppo e la promozione di un territorio in 
Italia e all'estero. L’evolversi della sua professionalità può prevedere attività di consulenza sulle 
tecniche e modalità dell’accoglienza turistica presso aziende private operanti nel settore ed enti 
pubblici, nella definizione e implementazione di strategie di marketing e nel monitoraggio degli esiti 
delle azioni di promozione intraprese. 
 
Il percorso formativo sarà articolato come segue: 

MODULO ORE 
Presentazione e Spendibilità della professione 10 
Inglese 60 
informatica 40 
Elementi di legislazione turistica 10 
Sviluppo sostenibile 10 
Diritto del lavoro e sindacale 5 
Cultura d’impresa 10 
Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 
Strutture e servizi turistici del territorio 20 
Tecniche di comunicazione e tecnica professionale 30 
Strategia di Accoglienza, informazione e promozione 30 
Marketing turistico territoriale 20 
Elementi di marketing strategico e operativo, turistico e culturale  30 
L’impresa   turistico alberghiera 20 
Organizzazione   dei servizi alberghieri; 20 
Sicurezza e privacy nel settore alberghiero 10 
Certificazione di qualità 10 
Gestione   del personale 20 
Psicologia e Gestione   dei rapporti con il cliente 20 



                                            
Promozione e gestione  presenza sul Web 20 
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 
TOTALE ORE AULA 412 
STAGE 200 
TOTALE ORE CORSO 612 
 
ART.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alle attività formative oggetto del bando i soggetti in cerca di prima 
occupazione, i disoccupati ai sensi del D.Lgs n 150/2015 in possesso dei seguenti requisiti:  
- Essere residenti o domiciliati nella Regione Sicilia;  
- Essere in età lavorativa, nel caso di destinatari minorenni devono avere assolto l’obbligo di       
   istruzione;  
- Possedere il titolo di studio minimo di scuola secondaria di II grado; 
- Per i cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di  
   validità.  
 
ART. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando l’ allegato 2 (domanda di preiscrizione) 
al presente bando e dovrà contenere tutte le informazioni richieste.  
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione:  
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Copia codice fiscale;  
- Copia del titolo di studio o certificazione sostitutiva;  
- Copia certificato di pronta disponibilità al lavoro; (conforme all’art. 20 del d.lgs 150/2015)  
- Copia del patto di servizio aggiornato rilasciato dal centro per l’Impiego competente; 
- Copia dell’eventuale documentazione comprovante la precedente preiscrizione a corsi di cui    
   all’Avviso2 /2018 “Catalogo dell’Offerta formativa Regionale”.  
 
Le domande dovranno pervenire secondo le seguenti modalità  
- a mano, unitamente alla documentazione prevista, entro le 13,00 del 17/09/2021, presso la sede 
formativa di via Gianni Rodari n.23 – Erice-Casa Santa, gli uffici sono aperti dal lunedì al sabato dalle 
9,00 alle 13.30  
 - per email all’indirizzo PEC medeatp@pec.it, entro le ore 13,00 del 17/09/2021, scrivendo 
nell’oggetto la dicitura “Avviso2/2018 ed il nome e cognome del candidato. Non saranno ammesse 
candidature pervenute oltre il termine di presentazione indicato e farà fede data ed ora della 
ricevuta di consegna del server di posta certificata. 
 
ART.5 – MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata il giorno 18/09/2021 alle ore 10,30, presso la sede formativa di via via 
Gianni Rodari n.23 – Erice-Casa Santa. Sarà  somministrato  un test di domande, a risposta multipla, 
di cultura generale ed inerenti tematiche la qualifica professionale e un colloquio orale individuale 
finalizzato a conoscere le motivazioni dei candidati.  
In ottemperanza a quanto disposto nel comunicato n.79381 del 25/10/2018 sarà data priorità  agli 
allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti in altro ente per lo stesso profilo formativo,  ma che non 
sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti. In subordine agli allievi già pre-iscritti ad altre 
tipologie corsuali e successivamente a chi non ha presentato, a suo tempo, istanza di 
partecipazione ai percorsi formativi. 

mailto:medeatp@pec.it


                                            
 
 
A conclusione della selezione verrà stilata un apposita graduatoria in centesimi, i primi 3 allievi con 
maggiore punteggio saranno iscritti all’ attività formativa. A parità di risultato sarà data priorità ad 
anzianità di disoccupazione/inoccupazione, il genere femminile, anzianità anagrafica. 
Entro 5 giorni dalla pubblicazione potrà essere presentato eventuale ricorso. 
  
ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La partecipazione  è gratuita e la frequenza è obbligatoria. IL numero massimo di assenze consentite 
è il 30% del monte ore del corso e non sono consentite assenze per più di 10 giorni consecutivi.  
E’ pertanto d’obbligo, per l’ammissione all’esame finale,  il raggiungimento del 70% delle ore del 
corso a prescindere dalla data di ammissione in aula dell’allievo.  
 
ART.7 – INDENNITA’ GIORNALIERA 
Agli allievi che abbiano frequentato almeno le ore minime  del percorso formativo pari al 70% del 
monte ore corso (429 ore), è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 5,00 lordi, 
ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie e d’esame.  
 
 
ERICE, 09/09/2021                                                                      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
           Giuseppe Pellegrino 
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