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TECNICO PER LO SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE 

 
Codice 
corso 

CRS 1513.1 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 31/DPG009 del 13/02/2020 

 
Settore economico-professionale Servizi turistici 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

Il Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale elabora e gestisce piani di sviluppo 
locale per valorizzare, commercializzare, integrare l’offerta turistica di un territorio o 
di un sistema territoriale. Effettua l’analisi del contesto al fine di individuare risorse di 
interesse turistico, valutando i fattori ambientali, economici, sociali in relazione ai 
quali differenziare e posizionare il territorio come destinazione nei circuiti organizzati 
e informali. Elabora una strategia di promozione e commercializzazione dell’offerta 
turistica identificando i target obiettivo, le strategie comunicative più adeguate e 
promuovendo partnership pubblico/private per la valorizzazione ambientale, 
artistica, architettonica e enogastronomica del territorio. Può operare sia in ambito 
pubblico (ad esempio, per Aziende di turismo locale, Agenzie di sviluppo, Uffici di 
informazione turistica regionali o comunali) che in ambito privato (Consorzi, 
associazioni private) 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Diploma di istruzione secondaria superiore 
▪ Conoscenza della Lingua Inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche 
prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di 
attestazione di valore equivalente 

▪ Per i cittadini stranieri, oltre alla conoscenza della lingua inglese almeno al livello 
B2, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga 
di attestazione di valore equivalente 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di credito di ammissione e di crediti formativi di 
frequenza. 

 
Durata e articolazione 560 ore di cui 368 ore di formazione d’aula e 192 ore di tirocinio curriculare 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Analizzare il territorio in termini di domanda e offerta turistica 
▪ Elaborare un progetto integrato di sviluppo turistico del territorio 
▪ Promuovere e posizionare il territorio come destinazione turistica 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 1.850,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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