
REGIONE TOSCANA 

Direzione Istruzione e Formazione 

Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena 
 

L’Agenzia Formativa AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL (accreditamento OF0171) in partnership con CIPA-AT 
GROSSETO, I.I.S. BETTINO RICASOLI , UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA e FATTORIA POGGIO ALLORO 

organizza, in virtù del finanziamento concesso dalla Regione Toscana con Decreto n. 20604 del 18/12/2018 a 
valere sull’Asse C Istruzione e Formazione del POR FSE TOSCANA 2014-2020 il  

 
 

Corso GRATUITO di Qualifica professionale  per  

  RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA (Edizione Grosseto) 

 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì  

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Corso di “Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica” prevede una durata di n. 500 

ore   

(di cui n. 200 ore di stage, 30 ore di accompagnamento) per n. 12 allievi di cui donne 5 pari al 40% 

E’ previsto, inoltre, modulo per Formazione Obbligatoria per titolare di attività alimentari – Responsabile dei piani 
di autocontrollo di attività alimentari complesse  di n. 16 ore 

 

 

 

 

Sede del corso 

CIPA-AT GROSSETO – Via Monte Rosa n. 130 – 58100 Grosseto (GR) 
 

            Termine di presentazione delle domande: 
11 GIUGNO 2019 

 

nell’ambito del progetto: 

FOR.TE 
“Formazione Orientata alla Riorganizzazione del Turismo Ecosostenibile” 

(codice 237058) 
POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 

Asse C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Azione PAD C.3.1.1.A – Obiettivo C.3.1 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo  
 

Il Corso di “Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica” prevede una durata di n. 500 ore                
(di cui n. 200 ore di stage, 30 ore di accompagnamento) per n. 12 allievi di cui donne 5 pari al 40% 

E’ previsto, inoltre, modulo per Formazione Obbligatoria per titolare di attività alimentari – Responsabile dei piani di 
autocontrollo di attività alimentari complesse  di n. 16 ore 

Descrizione sintetica 
Il percorso si pone come obiettivo formativo generale quello di formare personale qualificato in grado di svolgere attività quali: 
accoglienza turistica, somministrazione di pasti e bevande, realizzazione di attività didattiche, culturali, tradizionali, ricreative, di 
pratica sportiva, di escursionismo riferite al mondo rurale. Il percorso in oggetto viene integrato dal percorso di “Formazione 
obbligatoria per titolare di attività alimentari”.  

 

 



 

PROGRAMMA DIDATTICO: 

   

 Data inizio attività – data fine attività 
Giugno 2019 – Marzo 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Siena lì, 06 Maggio 2019                                                      Il legale rappresentante 
 

       ROBERTO BARTOLINI 

  

N. Unità formativa N. ore 

1 Normative di settore, igiene e sicurezza  
 

36 

2 Elementi di marketing turistico e tendenze di mercato  
 

20 

3 Tecniche di comunicazione, accoglienza e relazione con il cliente  
 

26 

4 ICT a supporto dell'impresa agrituristica: gestione social e web marketing  
 

40 

5 Inglese turistico  
 

40 

6 Valorizzazione del territorio, dei prodotti e delle attività culturali  
 

60 

7 Gestione dell’agriturismo e dell’attività agricola  
 

48 

8 UF stage  
 

200 

 Totale UF 470 

 Accompagnamento 30 
 Formazione Obbligatoria per titolare di attività alimentari  16 

 Totale percorso 516 

Selezione dei partecipanti 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore a 12, l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una 
selezione accurata che comprenderà: 

a) Test  (risposta chiusa e aperta, max 20 items) di cultura generale/valutazione attitudinale inerente al ruolo 
professionale e alla filiera di riferimento.  

b) Colloquio motivazionale. 
 

E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare.  In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi. 
Attestazioni 

Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di 
stage),  i partecipanti saranno ammessi all’esame per il conseguimento della qualifica. 
 

In caso di superamento delle prove di esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica “Responsabile della pianificazione 
e valorizzazione dell’attività agrituristica” 

 

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
Potranno partecipare al corso soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere disoccupato, inoccupato o inattivo iscritto a uno dei Centri per l’impiego della Regione Toscana 

- Essere residente in un comune della Regione Toscana 

- Avere compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione 

- Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento.  

I cittadini stranieri dovranno esser in regola con il possesso del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa e 
dovranno dimostrare, la conoscenza della lingua italiana (minimo livello A2) per tutti coloro che non avranno detta 
certificazione in sede di colloquio preliminare o di selezione dovranno dimostrare  una buona padronanza della lingua 
italiana. 

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di iscrizione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno; 
3) autocertificazione /domanda di iscrizione al CPI ed eventuale verifica presso i CPI in caso di mancanza di chiarezza 
4) autocertificazione titolo di studio;  
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 
6) Curriculum vitae 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare:  
CIPA-AT GROSSETO, Via Monte Rosa n. 182; 58100 Grosseto (GR) 
Tel. 0564 450662 Fax: 0564 454916 - e-mail: s.conti@cia.grosseto.it f.rosso@cia.grosseto.it, a.nerozzi@cia.grosseto.it                   
I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili  sono disponibili anche sui siti www.regione.toscana.it e 
www.qmtt.net www.agricolturaevitaetruria.com e presso i Centri per l’impiego. 

 

http://www.regione.toscana.it/
http://www.agricolturaevitaetruria.com/

