
DISOCCUPATI, OCCUPATI, CON PIU’ DI 18 ANNI 

TURISMO 

DIPLOMA  

In parternariato con: 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TECNICO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E 

PROMOZIONE TURISTICA DEI BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI 
Prerequisiti  
E' consentito l'accesso anche a coloro che, pur sprovvisti del diploma, superino i 
test "Livello 3 delle competenze alfabetiche e matematiche e funzionali" della 
scala IALS-SIALS, così come indicato nell'art. 5 del D.I. n. 436/2000. 
Modalità di selezione 
TEST SCRITTO: verifica del livello di ingresso delle competenze di lingua inglese e 
di  informatica di base. 
COLLOQUIO INDIVIDUALE: raccolta della documentazione relativa alle esperienze 
di studio e di lavoro precedentemente maturate dall’aspirante corsista. 
Per i non diplomati: somministrazione dei test riferiti al livello 3 delle competenze 
alfabetiche e matematiche funzionali della scala IALS_SISALS, come indicato 
nell’art. 5 del D.I. n.436/2000. 
Opportunità di lavoro 
Il Tecnico si colloca come figura trasversale rispetto alle attività culturali degli Enti 
e dei Musei collegati in rete. 
Conosce, relaziona ed interagisce con le risorse presenti sul territorio al fine di 
costruire occasioni professionali di impiego e/o di autoimpresa. Sviluppa 
"pacchetti" e "percorsi" per la fruizione turistica dei beni culturali e ambientali del 
territorio. 
Obiettivi del corso 
Il Tecnico svolge attività di supporto alle iniziative promosse dai musei o dagli Enti 
pubblici e privati  che promuovono i beni culturali e ambientali; coordina le sezioni 
didattiche; cura la promozione e l'informazione dei beni culturali rivolte al 
pubblico; partecipa alla gestione di progetti per la conservazione dei beni 
ambientali; sviluppa "pacchetti" e "percorsi" per la fruizione turistica dei beni 
culturali e ambientali del territorio differenziati e mirati a target diversi di utenti; 
partecipa alla progettazione e alla realizzazione di eventi e di mostre. 
I principali argomenti trattati sono: 
normativa sui beni culturali, le risorse del territorio, promozione dei beni culturali 
e ambientali, tecniche di comunicazione, progetti di fruizione e conservazione  del 
patrimonio culturale e ambientale di un territorio. 
Il modello di intervento 
Durante il corso un tutor assiste gli allievi, si svolgono lavori di ricerca e 
approfondimento. Lo stage impegna l’allievo nella realizzazione di un progetto 
concordato con l’azienda ospitante e consente di sperimentare una situazione 
reale di lavoro.  
Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, 
compatibilmente con la possibilità per l'allievo di raggiungere gli obiettivi 
del corso.  
Csea organizza oltre 300 corsi ed aiuta gli interessati a scegliere il percorso 
formativo più adatto attraverso colloqui individuali con docenti operatori. 

  
PROGRAMMA FINANZIATO DA:           

 
 
 

 

 
 

Quanto dura il corso 
1200 ore 

(di cui 400 di stage) 
Da Dicembre 2006 

Pre Serale 17.30 21.30 
 
 

Sede di riferimento: 
CSEA Ceppi 

Strada Rivalta, 50 
10043 – Orbassano (TO) 

Tel. 011/900.38.45 
Fax 011/903.21.04 

ceppi@csea.it 
 
 

In collaborazione con: 
Istituto Sraffa di Orbassano 
Istituto Amaldi di Orbassano 

Barburin s.n.c. di Torino  
(in collaborazione con Mediares s.c.) 

Facoltà di Economia di Torino 
 
 

Attestato finale 
Dopo il superamento degli 
esami finali, ai sensi della 

Legge Nazionale 845/78 e della 
Legge Regionale 63/95, verrà 

rilasciato dalla Regione 
Piemonte un 

 
 

Attestato di 
Specializzazione 

valido per l’inserimento 
lavorativo 

 
 

Corso completamente 
gratuito 

(soggetto a finanziamento 
pubblico) 

 
 

Servizi 
Learning point 

F.A.D. 
Orario del corso preserale  
Attivazione - su richiesta 

dell’interessato - di un servizio 
di baby-sitting per i figli da 1 a 
10 anni degli allievi/e del corso 

che necessitino di tale 
assistenza durante l'orario di 

lezione 
Attivazione di corsi di recupero 

e di approfondimento  

 
 

Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Università degli Studi di 
Torino - Facoltà di Economia “ITCS SRAFFA Orbassano” 

 

“IIS AMALDI”  Orbassano


