
Sive Formazione promuove un percorso di  
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

per studenti inoccupati/disoccupati delle classi IV dell’ IIS “G.B. Benedetti - N. Tommaseo” di Venezia

“Itinerario di conoscenze per programmare l'offerta turistica” 
Cod. 1003/1/2/870/2015

D.D.R. n. 833 del 21/12/2015
selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal

Fondo Sociale Europeo, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal
Comitato di sorveglianza del Programma.

Obiettivo e contenuti del progetto: 
L’obiettivo del progetto è quello di fornire gli strumenti per progettare e costruire un'offerta turistica
o un itinerario personalizzato finalizzati alla creazione di pacchetti di offerte variabili ad alto valore
aggiunto per il cliente. 
Nella prima fase di studio ed approfondimento in aula saranno trattati temi quali: concetti di
prevenzione e sicurezza sul lavoro; tecniche di marketing e di vendita per il settore turistico; la
lingua inglese nelle diverse applicazioni relazionali e commerciali con il cliente; progettazione di
itinerari turistici personalizzati e canali e applicativi online di promozione commerciale. Seguirà una
seconda fase di esperienza aziendale in cui gli studenti dovranno realizzare un proprio progetto,
ideato sulla scorta della loro ricerca. 

Durata:
Complessivamente il percorso formativo durerà 232 ore: 
-16 ore di orientamento in uscita verso la futura professione e verso gli studi post-diploma;
-16 ore di formazione generale e specifica sulla sicurezza; 
-16 ore di formazione sul tema “turismo”;
-168 ore di stage in azienda nel periodo estivo; 
-16 ore  di project work per redigere la relazione finale.
L’avvio del progetto è previsto per fine gennaio 2016. Le lezioni si svolgeranno in orario
extrascolastico.

Destinatari:
Il corso è rivolto a 12 studenti delle classi quarte dell’IIS “G.B. Benedetti - N. Tommaseo” di
Venezia.

Modalità di partecipazione:
La partecipazione è gratuita e al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza e
un credito formativo. 

Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione può essere richiesta alla Prof.ssa Marina Maria Maruzzi alla quale
dovrà essere riconsegnata, debitamente compilata, e accompagnata dalla fotocopia della carta
d’identità entro lunedì 15/02/2016. Gli allievi minorenni dovranno allegare inoltre il permesso firmato
da parte dei genitori. 

Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica:
PROF.SSA MARINA MARIA MARIUZZI  - maruzzi.marinamaria@benedetti.tommaseo.org  
SIVE FORMAZIONE SRL:  Daniela Palma Tel. 041/ 5499157  Fax 041/ 935142  E-mail: dpalma@uive.it

                                                                                     


