Tutti di Corso

Corso per operatore storico culturale con
competenze di marketing del territorio

Corso per operatore storico culturale con competenze di marketing del
territorio
Il comune di Sommacampagna, il Comune di Villafranca, in collaborazione per la
Cooperativa sociale i Piosi e Penta Formazione organizzano un corso di formazione pensato per formare un piccolo gruppo di persone che si occuperanno di gestire i turisti di alcuni siti storici presenti nei 2 Comuni, ma anche di attività di
promozione dei siti stessi.
SEDE, DURATA E CALENDARIO
Il corso si svolgerà presso Villa Venier a Sommacampagna e presso la sala della
Biblioteca di Villafranca, luoghi ideali per ospitare corsi di formazione, con tutte
le caratteristiche necessarie per rendere l’esperienza formativa completa e con
tutta la strumentazione informatica necessaria.
La durata del percorso è di 64 ore, completate con altre 16 ore per la preparazione di un project work sui temi trattati durante il corso.
La struttura del corso sarà la seguente:
- 56 ore in aula
- 16 ore per la realizzazione del project work a cura degli allievi
- 8 ore per la restituzione e valutazione dei project work in plenaria
PROGRAMMA
Il programma che abbiamo ideato risponde a tutte le esigenze che un responsabile dell’accoglienza di un sito di interesse storico con annesso museo dovrebbe
avere: competenze di gestione del turista, conoscenze sulla storia del sito, capacità di realizzare campagne marketing per la promozione del sito e capacità di
realizzare eventi per la promozione del sito.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Raccogliere informazioni su fattori e aspetti del territorio di riferimento verificando anche le tendenze di mercato e le oﬀerte già presenti sul territorio
- Definire l'immagine turistica del sito e pianificare un’oﬀerta sulla base delle peculiarità del sito e del target di riferimento
- Realizzare azioni di promozione turistica sensibilizzando i soggetti istituzionali
ed economici
- Riuscire a trasmettere e sviluppare competenze qualificate approfondendo
aspetti tecnici e contenutistici relativi al sito

ARGOMENTI:
Storia e organizzazione museale
Elementi di storia e cultura del territorio e lettura del paesaggio storico
Fonti di storia del risorgimento e cultura materiale oggetto dell’esposizione museale
Archeologia storica
Elementi dell’archeologia della battaglia
Didattica della storia
Principali metodologie e strumenti didattici utilizzabili nei diversi contesti
di apprendimento ed elementi di didattica della storia ed elementi pratici
Marketing
Normativa sui beni e le attività culturali e processi organizzativi di eventi
Elementi di Marketing turistico ed elementi di comunicazione d’impresa
Comunicazione
Tecniche di accoglienza clienti e tecniche di comunicazione
Project work a cura degli allievi
Formulare proposte per il miglioramento degli standard museali

CRITERI PREFERENZIALI DI SELEZIONE
La selezione dei partecipanti sarà fatta in base ai curricula ricevuti e dando
priorità alle seguenti caratteristiche:
- Residenti nei comuni di Sommacampagna e Villafranca di Verona
- Aver svolto attività di collaborazione, alternanza scuola/lavoro, ecc. in ambito di
promozione storico-turistica
- Conoscenza base almeno di una lingua straniera

Organizzazione moduli e calendario
venerdì 25 gennaio
2019

Dalle 14 alle 20

Didattica

Villafranca: Palazzo
Bottagisio/Biblioteca

sabato 26 gennaio
2019

Dalle 9 alle 15

Didattica

Villafranca: Palazzo
Bottagisio/Biblioteca

venerdì 1 febbraio

Dalle 14 alle 20

Storia

Villafranca: Palazzo

organizzazione
museale

Bottagisio/Biblioteca

Storia

Villafranca: Palazzo

organizzazione
museale

Bottagisio/Biblioteca

Archeologia

Sommacampagna:

battaglia

Penta Formazione c/o
Villa Venier

USCITA

Luoghi da confermare

Marketing
territorio

Sommacampagna:
Penta Formazione c/o

2019
sabato 2 febbraio

Dalle 9 alle 15

2019
venerdì 8 febbraio

Dalle 14 alle 20

2019
sabato 9 febbraio

Dalle 12 alle 20

2019

(da confermare)

venerdì 15 febbraio Dalle 14 alle 20
2019

Villa Venier
sabato 16 febbraio
2019

Dalle 9 alle 15

Marketing
territorio

Sommacampagna:
Penta Formazione c/o
Villa Venier

venerdì 22 febbraio Dalle 9 alle 13 e
2019
dalle 14 alle 18

Comunicazione

Sommacampagna:
Penta Formazione c/o
Villa Venier

sabato 23 febbraio
2019

Dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18

Verifica finale

Sommacampagna:
Penta Formazione c/o
Villa Venier

Per informazioni relative alle candidature rivolgersi a Penta Formazione, tel.
045.89.69.006; oppure inviare il proprio CV all’indirizzo verona@pentaformazione.it. Saranno valutate le candidature ricevute entro e non oltre il giorno mercoledì 23 gennaio 2019.

