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IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 

2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it)  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 
 
 

 

http://www.giovanisi.it/


OOBBIIEETTTTIIVVII  
Il percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) è finalizzato 
all’inserimento lavorativo e si propone di formare una professionalità altamente  

altamente qualificata, in grado di coniugare ed integrare competenze specialistiche 
legate all’hospitality management con quelle del marketing 4.0 quale strumento 
innovativo e di forte impatto comunicativo, per l’evoluzione delle imprese e la 
valorizzazione turistica dell’area costiera. 

Si tratta di una figura decisamente innovativa a livello nazionale, di alto profilo e 
versatile, che si muove con competenza e professionalità nel settore della nautica da 
diporto ed in quello turistico, operando quale figura di collegamento tra i due mondi.  
È fortemente richiesta da imprese del settore. 

SSbboocccchhii  ooccccuuppaazziioonnaallii    

Le competenze acquisite garantiscono ottime prospettive occupazionali presso: 
Agenzie marittime e società di charter; DMC Destination Management Company, Tour 
operator e agenzie di viaggio incoming; Porti turistici e marine; Agenzie di marketing 
e comunicazione; Web agency operanti a supporto di singole imprese, sistemi 
territoriali o network; Agenzie di diving e di turismo nautico (come le agenzie che 
organizzano minicrociere o escursioni); Enti e/o consorzi di promozione turistica; 
Società di studi e ricerche. 

CCoommppeetteennzzee    

La professionalità in esito dal percorso IFTS possiede specifiche competenze di natura 
tecnica e manageriale per operare nell’ambito turistico, con particolare riferimento al 
turismo nautico e crocieristico (destination management, strategie di marketing 
digitale, hospitality management, customer service, project management, ecc.). 

 Effettua l’analisi di contesto di una determinata area geografica (costa ed 
entroterra);  

 Elabora e gestisce progetti di sviluppo turistico integrati (porto-territorio) volti a 
soddisfare bisogni differenziati dei diversi target di utenza, attraverso la 
costruzione di un’offerta, anche turistica e culturale, che si contraddistingua per 
qualità e valore competitivo; 

 Pianifica, gestisce e coordina attività turistiche a partire da un sistema di 
accoglienza altamente professionale e centrato nel soddisfare le attese del 
diportista/turista; 

 Elabora strategie di promozione e commercializzazione del prodotto coinvolgendo 
le imprese locali e promuovendo partnership pubblico/privato. 

Tra le principali tematiche sviluppate: Comunicazione aziendale, commerciale e 
tecnica in lingua inglese; Processi comunicativi e relazionali interni ed esterni; Analisi 
di mercato; Turismo nautico e pianificazione strategica; Organizzazione delle risorse 
e gestione delle attività; Customer service (servizi di accoglienza e servizi tecnici per 
dipartisti e turisti in genere); Project management; Marketing & communication; 
Territorio di riferimento e valorizzazione delle risorse per un’offerta integrata delle 
filiere turismo e nautica  



RREEQQUUIISSIITTII  RRIICCHHIIEESSTTII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

Per partecipare al corso occorre: 
 Essere maggiorenni 

 Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure diploma 
professionale di tecnico oppure ammissione al quinto anno dei percorsi liceali (ai 
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5) oppure 
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.   

 Per i cittadini (comunitari e non) con titolo di studio acquisito in un Paese estero 
(non comunitario) è richiesta idonea documentazione attestante il possesso del 
titolo (Dichiarazione di valore in loco o Attestato di comparabilità o Titolo di 
studio legalizzato/Apostille corredato di traduzione asseverata o quant’altro 
previsto dalla delibera 988/19 – All. A) 

 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità  

Requisiti supplementari, oggetto di accertamento: 

 Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è 
richiesta la conoscenza lingua italiana livello B2 che sarà verificata tramite prove 
specifiche (esclusi coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga 
durata o di idonea certificazione linguistica, livello B2 o superiore) 

DDUURRAATTAA  

 DURATA CORSO:  800 ore (530 ore di aula – 240 ore di stage – 30 ore di 
accompagnamento) 

 FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 
50% delle ore previste per l’attività di stage 

SSEEDDEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

 LIVORNO / CECINA 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  

 A seguito superamento esame finale è previsto il rilascio di Certificato di 
specializzazione tecnica superiore in “Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 
(Figura professionale regionale corrispondente: “Responsabile della gestione, 
promozione e valorizzazione delle destinazioni turistiche – Destination Manager 
(504))  

 Certificato di competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale 
(possesso solo di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di 
riferimento). 

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non 
superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNTTAATTTTII  
Scuola italiana Turismo 

Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 
Tel: 0586/828245 

formazione@scuolaitalianaturismo.net    
www.sitformazione.it  

Navigo  
Via M.Coppino n.116 – 55049 Viareggio (Lu) 

Tel: 0584 389731 
info@navigotoscana.it  
www.navigotoscana.it   
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