
L’Associazione “Ploteus” Impresa Sociale organizza il Corso di Formazione Professionale 
gratuito, finanziato dalla Regione Puglia e dal Ministero della Pubblica Istruzione di 
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” 

 

“OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA – IND. 2: SERVIZI DEL TURISMO” cod. OF15-BA-13 

(Avviso Pubblico OF/2015) 
  
DESTINATARI 
Giovani in possesso della licenza di scuola media e con età inferiore a 18 anni. 
Articolazione del percorso formativo e CERTIFICAZIONI: 
Il corso avrà durata complessiva di 3.200 ore da effettuarsi in 3 anni, di cui 600 ore di 
stage. 
La frequenza al corso ed il superamento degli esami annuali e finali daranno 
diritto all’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE rilasciato dalla Regione 
Puglia – ai sensi della Legge 845/78. 
 La frequenza è obbligatoria e gratuita. 
 
Ad ogni allievo verrà riconosciuta un’indennità pari ad € 1,50 per ogni ora di effettiva 
presenza. 
I corsisti fuori sede avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio con mezzo 
pubblico. 
La figura professionale del corso: “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 
turistica – Ind. 2: Servizi del turismo” opera all’interno delle strutture ricettive turistiche 
di varia natura (alberghi, agriturismi, B&B, villaggi turistici, camping, ecc.), di agenzie 
viaggi e di strutture di servizio al turismo (enti di promozione IAT, Pro Loco, informa 
Turismo etc.). Si tratta di una figura con competenze polifunzionali estremamente attuale e 
con possibili e concreti sbocchi lavorativi nel proprio territorio “Valle d’Itria”. Gli allievi, alla 
fine del percorso formativo, saranno in grado di promuovere l’offerta turistica di un 
territorio, quello della “Valle d’Itria” e di fornire informazioni e consigli per orientare la 
scelta dei turisti e di gestire la relazione con gli ospiti di una struttura ricettiva. 
 
Ulteriori informazioni: 
Le iscrizioni, redatte su apposito modulo e completi degli allegati previsti, sono reperibili 
presso le segreterie dell’Associazione PLOTEUS Impresa Sociale o presso il sito 
www.ploteus.it. 
Le domande dovranno essere consegnate alla segreteria dell’Associazione PLOTEUS con 
sede in Locorotondo, alla S.C. 162, C.da San Marco, 101, dalle 9,00 – 13,00. 
  
Contatti: 
Associazione Ploteus – sede in Locorotondo (BA) alla S.C. 162, C.da San Marco, 101 
tel 0804383093 
cell 3482411295 
sms e whatsapp al 3482411295 
email segreteria@ploteus.it 
Se le iscrizioni ammissibili dovessero superare le n.18 unità, i candidati saranno convocati 
per sostenere una prova di selezione. 
 


