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BANDO ALLIEVI 
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“TECNICO SUPERIORE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL 
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Cod. Aut. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0434 
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• VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

• VISTO il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione 

Siciliana in materia di pubblica istruzione; 

• VISTE le “Linee guida regionali per la programmazione dei corsi IFTS 2004/2006”, predisposte 

avendo a riferimento gli esiti dei lavori del Comitato Regionale IFTS, nel cui contesto vengono 

confermate le figure professionali oggetto del precedente Avviso pubblico per  i percorsi IFTS 

2002/2003, integrate con le altre nove figure professionali individuate dalla Conferenza Unificata 

del 25 novembre 2004; 

• VISTO l’Accordo sulle modalità di partecipazione delle Università ai percorsi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore firmato in data 13/12/04 dall’Assessore Regionale BB.CC.AA. e 

P.I. e i Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina; 

• VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011 approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione CE C (2004) 5184 adottato con Deliberazione n. 23 

del 26 gennaio 2005 dalla Giunta Regionale; 

• VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di corsi IFTS per l’anno formativo 2005/2006 

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005; 

• VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 149/2001, modificata con successive deliberazioni e, in ultimo, 

con Deliberazione n. 83 del 08/03/06, ed in particolare la misura 3.07 “Promozione di un’offerta 

adeguata di formazione superiore universitaria” - Azione a) Percorsi IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore); 

• VISTO il D.D.G. n. 434/I del 10/05/06 di costituzione della Commissione di valutazione dei 

progetti presentati a seguito dell’Avviso pubblico sopra citato; 

• VISTO il D.D.G. n. 457/I del 22/05/06 di integrazione del suddetto D.D.G. n. 434/I; 

• VISTO il D.D.G. n. 748/XIV del 06/07/2007, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei 

Beni Culturali Ambientali e della P.I. Dipartimento Pubblica Istruzione; 

• VISTA la nota prot.n° 2415 del 19 luglio 2007 con la quale il Liceo Scientifico Statale 

“Archimede” di Messina viene individuato quale potenziale beneficiario dei contributi relativi al 

Piano Formativo IFTS 2005-2006 per la realizzazione del Progetto “Tecnico Superiore per 

l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” cod. aut. 

1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0434; 



 

 

 

il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina 

 

realizza il Corso IFTS 

 

“TECNICO SUPERIORE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL 

MARKETING DEL TURISMO INTEGRATO” 
il Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo dalla Regione Siciliana 

e dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
sarà gestito dal 

Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina 
ed attuato con i seguenti partner 

o Università degli Studi di Messina; 

o Agenzia Formativa/Ente di Formazione Professionale ARAM (Associazione per 

le Ricerche nell’Area Mediterranea) – Messina; 

o Impresa FRAMON HOTELS S.p.A. – Messina. 
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Destinatari 
L’intervento formativo è diretto a n. 20 cittadini dell’Unione Europea, divisi tra i due sessi per ragioni di cui per 
pari opportunità 11 donne. I partecipanti dovranno essere inoccupati o disoccupati. 

Requisiti di ammissione
- possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 
- conoscenze e/o competenze ritenute necessarie per seguire con successo il percorso formativo; 
- attitudine specifiche e forte motivazione alle tematiche trattate. 

Descrizione del percorso 
Il corso, si avvale di docenti qualificati provenienti dalla scuola, dalla formazione, dal mondo del lavoro, dalle 
professioni e dall’università. La durata del corso è pari a 1200 ore articolata in 2 semestri suddivisi in: 

o 840 ore di attività d’aula, esercitazioni didattiche e attività di verifica dell’apprendimento; 
o 360 ore riservate a stage aziendali. 

Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì; le attività di stage si svolgeranno 
secondo l’orario lavorativo delle strutture ospitanti. 
Tale percorso si propone di integrare le iniziative promosse all’interno delle aziende del settore, con una offerta 
formativa qualificata. In particolare le attività di stage costituiscono un’occasione importante di apprendimento e di 
valorizzazione dell’offerta formativa per il partenariato. La rete viene intesa come una vera comunità di 
innovazione che condivida finalità educative mirate ad una crescita non solo culturale, ma anche sociale ed 
economica del territorio in cui si realizza. Attraverso essa vengono sviluppate nuove forme di interazione tra 
istituzioni, sistemi formativi e imprese, che contribuiscono alla formazione del cittadino lavoratore conferendo 
concretezza alle aspettative dei giovani in uno scenario caratterizzato da rapide dinamiche di cambiamento. 
Il Corso è compatibile con l’iscrizione ad una facoltà universitaria. Gli allievi ammessi alla frequenza 
sottoscriveranno un contratto formativo con il Liceo “Archimede”, nel quale accetteranno le modalità di 
svolgimento del corso con particolare riguardo all’obbligo della frequenza. 
Un numero di assenze pari o superiore al 30% delle ore totali determina l’esclusione dal corso. La partecipazione al 
corso e i materiali didattici sono gratuiti. 

Periodo di realizzazione 
12 mesi - ottobre 2007/settembre 2008. 

Figura professionale
La figura professionale che si intende formare è quella di un “Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing 
del turismo integrato” di elevata professionalità nella conoscenza del mercato e delle tecniche di marketing, in 
grado di gestire rapporti con soggetti pubblici e privati e con associazioni di settore, per la realizzazione di una 
offerta turistica integrata. Per promuovere un nuovo modo di fare turismo è necessario, soprattutto nella nostra 
Regione Sicilia in cui cultura e bellezza si integrano in un tutt’uno, creare figure atte per la rivalutazione del 
territorio in modo oculato ed efficiente. Il fattore che influisce sul settore, sia in un’ottica di breve che di lungo 
periodo, e che si presenta come autentico vantaggio competitivo del mercato è sicuramente rappresentato dalla 
formazione di operatori e quindi di figure professionali con competenze specifiche. che siano in grado di 
promuovere ed organizzare validi itinerari, riuscendo a sensibilizzare chi viaggia affinché capisca l’importanza del 
rispetto delle risorse naturali, artistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei luoghi visitati insieme alle antiche 
tradizioni popolari e degli antichi e genuini sapori. È importante quindi formare tecnici con professionalità di alto 
profilo, dotati dei requisiti e di competenze indispensabili per lavorare alla promozione turistica del territorio con il 
metodo e l’efficacia che un mercato sempre più competitivo e concorrenziale impone. 

Finalità dell’iniziativa 
− soddisfare i bisogni del mercato nel settore turistico-culturale; 
− promuovere l’offerta formativa, soprattutto tramite strumenti legislativi regionali; 
− aggiornare e riqualificare professionalmente operatori tradizionali specifici; 
− gestire le procedure amministrative e contabili connesse alle imprese del turismo; 
− gestire a livello operativo i rapporti con i clienti; 
− analizzare costi e ricavi relativi alle diverse tipologie di turismo; 
− identificare gli ambiti applicativi del diritto nel settore del turismo; 
− applicare la normativa per la sicurezza e per la qualità nel settore del turismo; 
− verificare e controllare tutte le operazioni con l’utilizzo delle tecniche informatiche; 
− gestire i rapporti con gli altri operatori utilizzando l’inglese tecnico; 
− creare nuove figure altamente professionalizzate, con precise competenze tecnico-linguistiche, commerciali 

e manageriali spendibili anche a livello europeo. 
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Sbocchi occupazionali 
La figura professionale proposta trova impiego nel settore turistico relativo alla progettazione di prodotti/servizi, 
nella produzione/erogazione di servizi e nella logistica presso piccole-medie-grandi aziende o imprese del settore 
specifico. 

Articolazione del percorso formativo
Il corso si articola secondo le seguenti Unità Capitalizzabili (UC) singolarmente certificabili (unità formative e 
stages): 

UNITÀ CAPITALIZZABILI N. 
ORE 

ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO 16 

INGLESE DI BASE 30 

INGLESE TURISTICO 30 

INFORMATICA DI BASE 30 

INFORMATICA E WEB APPLICATIVO 30 

MARKETING DEL TURISMO 30 

PARI OPPORTUNITÀ 10 

DIRITO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE DELLA 
SICUREZZA 20 

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE 30 

LEGISLAZIONE DEL TURISMO 20 

TURISMO NAUTICO 14 

FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE 20 

CONTABILITÀ NELLE AZIENDE TURISTICHE 30 

STATISTICA DEL TURISMO 20 

ECONOMIA DEL TURISMO: TURISMO 
CULTURALE, AMBIENTALE E NAUTICO 40 

ITINERARI CULTURALI, AMBIENTALI E NAUTICI 30 

DIRITTO COMMERCIALE E POLITICHE EUROPEE 30 

CULTURA E RISORSE DEL TERRITORIO 20 

MARKETING TERRITORIALE 30 

FRANCESE DI BASE E TURISTICO 40 

GEOGRAFIA ED ECONOMIA DEL TURISMO 20 

TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE 
PAESAGGISTICA 30 

STORIA DEL TEATRO E DELLE TRADIZIONI 
POPOLARI 20 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AZIENDA 
TURISTICA 20 

AGRITURISMO E TURISMO RURALE: ANALISI 
ECONOMICA DEL MERCATO 40 

AMBIENTE E TERRITORIO 40 

TURISMO NELLE AREE PROTETTE 30 

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA DEL TURISMO 30 

AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI FISCALI NELLE 
AZIENDE TURISTICHE 30 

CREAZIONE DI UN'IMPRESA TURISTICA 30 

ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 20 

PROVA FINALE 10 

Totale ore Unità Capitalizzabili (UC) 840 

STAGE 360 

Totale ore 1200 

 

Le attività d’aula si svolgeranno a Messina presso i locali del Liceo Scientifico Statale “ARCHIMEDE” viale 
Regina Margherita 3. Gli stage si svolgeranno presso aziende e strutture qualificate del settore localizzate sul 
territorio regionale e/o nazionale e/o europeo. 

Modalità d’iscrizione 
La presentazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire con modalità cartacea redatta su apposito 
modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Protocollo del Liceo Scientifico Statale “ARCHIMEDE” di Messina o 
in alternativa può essere prelevata sul sito Web del Liceo, http://www.liceoarchimedeme.it. 
La domanda, con allegata copia del titolo di studio posseduto o autocertificazione, redatta ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 445/2000, unitamente alla fotocopia del documento d’identità in corso di validità, dovrà 
pervenire in busta chiusa riportante la dizione Domanda di ammissione alla selezione Allievi - Progetto 
IFTS - POR SICILIA 2000-2006 ASSE III – Risorse Umane – Obiettivo 1 – MISURA 3.07 – Azione a) – 
Titolo “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato”, indirizzata al Liceo 
Scientifico Statale “ARCHIMEDE” viale Regina Margherita 3, 98122 Messina entro le ore 14.00 del giorno 15 
Settembre 2007. 

 

I richiedenti l’ammissione sono convocati per il 20/09/2007 alle ore 9.00 
nella Sede del Liceo Scientifico Statale “Archimede” 

muniti di valido documento di riconoscimento 
per sostenere le prove di selezione consistenti in test a risposta multipla e colloqui individuali. 

 

http://www.liceoarchimedeme.it/
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Selezione e ammissione allievi 
Il possesso dei requisiti per l’accesso, la selezione e l’accreditamento delle competenze é accertato su proposta del 
Comitato Tecnico-Scientifico, da apposita commissione costituita dalla Scuola. Il percorso d’accreditamento delle 
competenze è espletato prima di avviare le procedure di selezione. 
Per accedere al corso è richiesto, di regola, un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 
Saranno, inoltre, valutate, a cura del Comitato Tecnico Scientifico, eventuali richieste di ammissione di candidati 
che, pur non in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, dimostrino il possesso di adeguate 
competenze acquisite, sia in precedenti percorsi di istruzione e/o formazione, sia attraverso documentate esperienze 
lavorative, che siano funzionali per l’accesso al percorso. 
La selezione sarà basata sulla valutazione del titolo di studio, su test e colloqui individuali. L’ammissione é 
subordinata al superamento di una prova di selezione effettuata da un’apposita commissione nominata dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e coordinata dal Direttore del Corso che valuterà con giudizio insindacabile la motivazione e 
l’attitudine dei candidati. 
La Laurea non costituisce titolo valutabile. 
La selezione determinerà una graduatoria di merito e l’ammissione dei primi 20 candidati. In caso di rinuncia da 
parte dei candidati prescelti si scorrerà seguendo l’ordine della graduatoria, sino al raggiungimento del numero dei 
corsisti previsto. 
Gli ammessi al corso, a superamento delle prove, dovranno presentare a proprie spese, certificato d’idoneità 
sanitaria, ai sensi dell’art. 16 lettera a del D. Lgs n. 626/94, rilasciato dall’ASL, e sottoscrivere il Patto Formativo. 
In mancanza di tali adempimenti, gli studenti ammessi saranno sostituiti con coloro che sono collocati in posizione 
utile in graduatoria. 

Certificazione 
Al termine del corso, gli allievi che abbiano frequentato per un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore 
complessivo e che abbiano superato gli esami finali, conseguiranno un certificato di Specializzazione Tecnica 
Superiore valido sul territorio nazionale anche ai sensi della Legge n. 845/78 e corrispondente al 4° livello della 
classificazione dell’Unione Europea. Tale classificazione delle certificazioni europee è stata definita con Decisione 
del Consiglio della CEE in corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle 
Comunità Europee. 
La certificazione, inoltre, dà diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari, come stabilito dall’art. 6 del 
D.I. n° 436 del 31 ottobre 2000. Tali crediti formativi saranno riconosciuti dall’Università degli Studi di Messina se 
accertarti in sede di valutazione finale. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: 

Liceo Scientifico Statale “ARCHIMEDE” viale Regina Margherita 3 – 98121 Messina 

Tel. 090/52438, 090/47495 – Fax 090/343630. 

 

Messina, 09/08/2007 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ettore Gatto 
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