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OGGETTO: Apertura bando corso gratuito di formazione di nuovi operatori turistici in
Garfagnana “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo”
scadenza 23 settembre 2018 – Trasmissione per pubblicazione/diffusione.
L’Unione Comuni Garfagnana intende condividere una meritevole proposta formativa
relativa alla filiera del turismo a favore della crescita e dell’occupazione locale, frutto di un progetto
maturato insieme nel corso del 2017 e che ha ricevuto un finanziamento nel bando POR-FSE 2014
– 2020 per lo sviluppo concreto di nuove iniziative di promozione del territorio, con un occhio di
riguardo al turismo di ritorno alle radici e al turismo accessibile e responsabile attraverso il progetto
Work in Social Tourism che si svilupperà nei prossimi mesi con una serie di corsi formativi di più
tipologie.
Il primo in attivazione già dal prossimo autunno - con sede presso l’Unione Comuni
Garfagnana a Castelnuovo e la Società Cooperativa Sociale Zefiro a Lucca - è il corso di qualifica
per “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e
promozione del territorio” (Formazione per l’inserimento lavorativo – qualifiche) DURATA: 600 h
(420 di aula e 180 di stage) destinato a 20 partecipanti in possesso della maggiore età disoccupati,
inoccupati o inattivi, iscritti a un Centro territoriale per l’Impiego della Regione Toscana secondo le
caratteristiche specificate nel relativo bando che si trasmette in allegato per la pubblicazione
all’albo e nei siti web.
Si invitano gentilmente tutti i soggetti in indirizzo a darne la massima pubblicità anche
attraverso ulteriori canali di comunicazione a disposizione, ricordando che il termine di scadenza
per la presentazione delle domande è fissato per il 23 SETTEMBRE 218. Bando e modulistica sono
scaricabili dal sito dell’Unione a seguente link http://ucgarfagnana.lu.it/scade-il-23-settembre-2018il-termine-di-presentazione-delle-domande-di-partecipazione-al-corso-gratuito-di-formazione-dinuovi-operatori-turistici-in-garfagnana/
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