Da: CENTRO STUDI HELIOS <turismo@centrostudihelios.it>
Oggetto: Borse di Studio per la formazione in ambito turistico
Data: 12/09/2018 18:21:17
Spett.le E.FERMI,
Per opportuna conoscenza nel caso sia di vostro interesse che possono interessare
diplomati o diplomandi:
Borse di Studio per la formazione in ambito turistico
All’interno del Progetto “Turismo e dintorni”, al fine di favorire la diffusione delle
competenze professionali nel settore turistico e creare una rete di professionisti che
operi su tutto il territorio nazionale, il Centro Studi Helios mette a disposizione
delle borse di studio per la frequenza di percorsi formativi di Alta Specializzazione
nel settore turistico, erogati in modalità di E-Learning (FAD):
Manager per lo Sviluppo e la Competitività delle Destinazioni (800 ore)
Il Manager propone Piani di Sviluppo Turistico e Valuta la Competitività sia delle
Destinazioni Turistiche sia delle singole offerte turistiche. Fornisce inoltre
consulenza per l’innovazione tecnologica e organizzativa delle aziende pubbliche e
private appartenenti alla filiera turistica

Esperto del Patrimonio Culturale (180 ore)
L’Esperto fornisce la sua consulenza in materia di Patrimonio Culturale nei
confronti di strutture pubbliche e private che intendono sviluppare Piani di
Sviluppo Turistico territoriali o offerte turistiche di tipo integrato

Responsabile Sistemi di Gestione per la Qualità della Filiera Turistica (180 ore)
Tale figura professionale possiede competenze specifiche per assumere il ruolo di
Responsabile dei Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) delle strutture della
filiera turistica, fornire consulenza o effettuare Audit settoriali
Come richiedere la Borsa di Studio
1) Inviare una mail a turismo@centrostudihelios.it con le seguenti informazioni: Nome e
Cognome, Luogo e Data di nascita, città per per cui si richiede la borsa di studio e
corso di interesse.
2) In caso di disponibilità della borsa di studio, vi invieremo una mail con le
istruzioni per effettuare l’iscrizione al corso ed il codice univoco per usufruire della
borsa.
Per la descrizione dei corsi e ulteriori informazioni si veda la scheda allegata

https://www.lasiciliainrete.it/formazione-per-il-turismo/borse-di-studio-turismo

