
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICO RICETTIVI 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il tecnico dei servizi turistico-ricettivi è in grado di pianificare, programmare e coordinare 
le attività dei servizi di alloggio e ricevimento gestendo i relativi flussi informativi. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Via Bigari 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
IAL Campus Internazionale Turistico Alberghiero di Cervia,  
Viale Marconi, n. 6 Cervia (RA) 
Referente: Coordinatore Valeria Lunedei, Tutor Filippo Pilandri 
Tel 0544/972637  e-mail sedecervia@ialemiliaromagna.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Analisi del mercato turistico ricettivo, Gestione dei flussi informativi mediante supporti 
informatici, Predisposizione attività di ricevimento, Gestione alloggi e camere, Customer 
care, La gestione del personale, Utilizzare le lingue straniere al ricevimento, Promuovere 
e commercializzare il servizio ricettivo - Il Web marketing 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Al percorso potranno accedere disoccupati o occupati già in possesso di conoscenze e 
capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze proprie della 
qualifica, ma prioritariamente disoccupati. Le conoscenze richieste in ingresso sono: 
conoscenze base di organizzazione aziendale; utilizzo di sistemi informatici; conoscenze 
base di lingua inglese; conoscenza di base del settore turistico. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 28/02/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a IAL Campus Internazionale Turistico 
Alberghiero di Cervia (Ra) 
La selezione prevede Verifica dei requisiti formali – Seminario di orientamento al settore 
di riferimento e alla figura professionale oggetto del corso – Colloquio orale 
motivazionale – Prova scritta finalizzata ad accertare il possesso di competenze di base 
in ambito di  : 
 -organizzazione aziendale 
- utilizzo di sistemi informatici 
- lingua inglese 
- settore turistico 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DEI 
SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI” 
 



 

 
 

 

 

 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: marzo 2015 – ottobre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 Hotel Ronchi di Russo Elisa 

 Gruppo Select Hotels Collection 

 Valter Rossi Hotel Souvenir-Bagno Soleluna 

 Gruppo B.L.V 

 Hotel K2 sas di Medri e C. 

 Hotel Baya Club sas 

 Villa del mare Spa Resort 

Scuole …………………………………………. 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3205/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


