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OGGETTO R DESTINATARI DEL CORSO 

Il CORSO DI MARKETING E GESTIO NE DI UN'IMPRESA T URISTICA è un corSO base che ha lo scopo di 

fornire ai paJieci pant i g li strumen ti e le competen ze necessarie a svolgere lut1 e quelle attività di ge sti one di un'impresa 
turi sti ca, da ll e attività di organ izzazione interna qua li amministrazione e co ntabilità alle atti vità di marketing e 


relazioni con la c li ente la. 


11 percorso formativo v uo le mira re ad increme ntare le conoscenze c le abilità de i partec ipanti In me rito a l sella re 


tur isti co) dala l'i mp0l1anza che esso rappresenta nell'economia odierna. 


A I termine dc i corso agli a llievi c he a vranno frequentalo almeno 1'80%, delle lezion i vCITà ri lasc iato un 


ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ed un CERTIFICATO DELLE COMPETENZE ACQU ISITE. 


L 'accesso a l corso è ri serva to ad ambo i sessi ecl a pe rsone occupate o non oceupi-lte ch e s iano in possesso dei 
seguenti requisiti minimi : 

l ) Maggio re età 
2) Possesso di Diploma di scuo la media superiore 

INIZ IO - DURATA E SEDE 

L ' int e rvento for mativo comp leto è costituito da: 

- 50 o re di lezioni fronta li il1 au la 

II corso sarà atti va to a l raggi ungi mento cii un numera mi n imo di lO p ar tecipanti. 

Il nume ro de lle adesioni è lim italo ad un ma ssi mo di 20 partecipanti per ogni ed izio ne. 

Le lezio ni fro nta li s i terranno a Messina in zona centra le , in o ra ri o pomeridiano come da calendario. 


MODALITA' DI IS CHIZIONE, SELEZIO NE E COSTI 

Le iscrizioni a vranno ini zio il 27 Aprile 2016 e s i Clliudera nno H2? M aggio 2016 
Per l' iscrizio ne al corso è nece ssar io presentare la seguente documentazione : 

M odu lo d'iscriziollc tìrmalo (reperibil e slll s ito \·veb ,,",yw.galcas te llumlJ ertonebrod i.it o presso la segreteria 
de l GAL Castel l' Umbe rto Nebrod i s ila a Caste JJ" Umberto in Via Liben à , 85); 
C urriculum V ita c aggio rnato e fir mato; 
Fotocop ia di un d oc um ento di ri co noscim e nto e Codice Fiscale; 

La Scgrctt'ri;1 confcnll C' r:ì {' rlvYenut a ricezione co n l'assegnazione d ci Cod iLe pe r so nale. 

La co nseg na de lla docum ent azio ne previs ta per l' isc ri z io ne po trà avvenire: 
J) oTl -line tram i le e-ma il aW ind i l'i zzo i n fo @galca s tellurnbertoncbrodLit ; 

2) bl'el'i mal1ll alla seg retç ria orgallizzativa si la a Cas te ll ' Umberto in Via Libertà , 85; 

La selezio ne de i partecipanti avverrà in base a l c riterio de lhl pri ori tù d ' iscriz ione. 

La g raduato ria con cod ice per so nale a tute la de lla pr ivacy sa rà pubblica ta sul sito ",\,,"w.galcastellumbcrtonelJrodi.it. 

Q ualora si dovessero verifi care ritir i d i cand idatu re Sa1'3 premura de ll a seg re te ria contattare il resto dei candidati 

presenti nclla graduatoria a scorrimen Lo, i quali pot ranno completare l'iscri z ione en tro e non oltre l'avvio del corso. 

I selezioniltj dovranno [lcrfl.'zionare l ' iscrizione CO Tl il pagrl lllcnto in unica so luzione di E 390,00 ent r o e non oltre 

5 g ior ni dall ~l pubblicazione de ll a graduatoria. Le moda lità di pagamento ve rranno fornite agli iscr itti a seguito 

dell'u scita de ll a graduatoria. 

Qua lo ra due o più aspiranti pa rtec ipan ti presenlino doma nda lo stesso giorno a lla m edesima orit , la precedenza in 

grad uato ria sa rà assegnata in base a l c rite rio d e lla minore e tà. 


PER IN F O - SEGRETERIA aperta dal Lun. a l Vello dalle 9.30 a ll e 13.00 e dalle 16.30 a ll e 19.00 

GA L Castell'Umberto Nebrodi Via Libertà. 85 - Castell ' Umberto ITel: 0941 43853 1 


e- mail: iIl fo @ galcaste llull1beI1onebrodi.it Iweb: www. galcaste llull1bertonebrodi .it 


http:www.galcastellull1bertonebrodi.it
http:galcastellull1beI1onebrodi.it
http:w.galcastellumbcrtonelJrodi.it
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