
Avviso di selezione per partecipare al percorso 

ESPERTO NELLO SVILUPPO DI RETI NEL TURISMO SOSTENIBILE 
Cod. 1348-2-255-2016 a valere sulla DGR 255/2016 Regione Veneto 

Percorso cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del programma Operativo secondo quando previsto 
dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

 
La partecipazione è completamente gratuita. 

Percorso a qualifica così articolato: 
 
1. FORMAZIONE (328 ORE) incentrata su 
• Orientamento nel mercato 
• Analisi target iniziative turistiche 
• Sviluppo delle reti d’impresa 
• Design del prodotto turistico 
• Turismo sostenibile 2.0 
• Destination Management Plan 
• Corso sicurezza rischio basso 
• Lingua inglese 
Sede della formazione: TREVISO  
 
2. TIROCINIO (480 ORE) presso: 
 13 aziende/agenzie di Treviso e provincia 

(Roncade, Silea, Cison di Valmarino, 
Montebelluna, Villorba, Quarto d’Altino, 
Paese, Conegliano, Quinto di Treviso) 

 1  agenzia di Castelfidardo (AN) 
 1 struttura ricettiva a Umago (CROAZIA) 
 
Al termine del percorso avrà luogo l’esame di 

verifica degli apprendimenti, al 
superamento del quale verrà rilasciato 
ATTESTATO DI QUALIFICA. 

 
Durante le giornate d’aula i partecipanti 

riceveranno un buono pasto del valore di 
5€ per ogni giornata di presenza.  

Selezione  rivolta a inoccupati/disoccupati;   titolo di studio minimo: DIPLOMA ;   nessun limite di età. 
 
POSTI DISPONIBILI: 15 

Modalità di candidatura: 
Scaricare la domanda di partecipazione dal sito 
www.kairos-consulting.com ed inviarla a 
formazione@kairos-consulting.com  
entro e non oltre lunedì 11 luglio 2016 ore 12.00 con 

allegati CV con a trattamento dati personali, 
copia autorizzazione di documento d’identità e 
codice fiscale. 

 
Modalità di selezione: 
Colloquio individuale per verifica competenze in 

entrata, esperienze professionali e formative 
pregresse, motivazione al percorso ed 
orientamento al ruolo.  

 
Le selezioni si terranno venerdì 15 luglio dalle ore 

9.30 presso la sede Kairos di Via Svezia 9 
(Padova) 

 
I risultati della selezione saranno comunicati a 

seguito della valutazione del colloquio, mediante 
pubblicazione della graduatoria sul sito di Kairos . 

 
INIZIO DEL PERCORSO FORMATIVO 
20 luglio 2016 (salvo variazioni che verranno tempestivamente 

comunicate agli interessati) 

 

OBBLIGO DI FREQUENZA: 70% 

SBOCCHI PROFESSIONALI: 
Al termine del percorso i partecipanti potranno 

impiegarsi in agenzie di viaggio, strutture 
ricettive, associazioni culturali, DMO, Consorzi 
e distretti turistici per supportare la gestione 
delle reti turistiche territoriali.  

http://www.kairos-consulting.com/
http://www.kairos-consulting.com/
http://www.kairos-consulting.com/
mailto:formazione@kairos-consulting.com
mailto:formazione@kairos-consulting.com
mailto:formazione@kairos-consulting.com

