
  

Nell’ambito Azioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto ai giovani fino ai 34 anni “Match 
Point 2” a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria. Match Point” approvato 
con D.G.R. 1157 del 25/11/2022 (Priorità 4 occupazione giovanile, Obiettivo Specifico eso4.1)  
 
SIGNUM SOC. COOP CONSORTILE ARL organizza presso SIGNUM Via Sant’Agostino n.13, 17125 Loano 
(SV) un corso per: 

 “Specializzazione Addetto all’informazione turistica”: n° 10 iscritti 
 

L'attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 
materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid –19" 

 

REQUISITI: per potersi iscrivere al corso, i partecipanti devono essere: 

 giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi*, residenti o domiciliati in Liguria di età inferiore 
ai 35 anni (fino ai 34 anni compiuti), che abbiano assolto l’obbligo di istruzione  
È richiesta la conoscenza base della lingua inglese 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.  

*La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito 
annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e 
per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. 

 

DURATA: n° 240 ore di cui 120 di formazione teorica in aula e 120 di formazione in azienda 
al termine del corso verrà rilasciato attestato di Frequenza 

 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso: 
 

SIGNUM  Via Sant’Agostino 13, 17025 Loano (SV)  tel  019 8896412 
Dalle ore 09.00 del 23 Gennaio 2023 fino alle ore 13.00 del 13 Febbraio 2023 dal lunedì al venerdì dalle 
09.00 alle 13.00 
 

PROFILO PROFESSIONALE: L’Addetto all’accoglienza e all’informazione turistica si occupa dell’accoglienza dei 
turisti in un territorio specifico. È in grado di promuovere l’offerta turistica di un’area, di fornire informazioni e consigli per 
orientare la scelta dei turisti. Svolge un’attività di supporto alla prenotazione di soggiorni presso le strutture ricettive e 
fornisce informazioni dettagliate relativamente a itinerari, manifestazioni ed eventi del territorio. Al termine delle attività 
formative le competenze acquisite sono  
Essere in grado di effettuare l’accoglienza e l’assistenza al turista Essere in grado di promuovere il prodotto turistico  
Essere in grado di assistere, accompagnare e gestire gruppi di clienti/turisti 
 

NOTE: I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno 
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. 
Presso SIGNUM Sant’Agostino 13, 17025 Loano (SV) gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità della 
selezione. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. 
La scheda informativa e la domanda di iscrizione possono anche essere scaricate dal sito: www.signumformazione.it 
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