TUTER

Programma di Alta Formazione
con la metodologia della formazione-intervento®

Esperto in
Gestione del Turismo Territoriale

Edizione 2023
Sede del corso: Ascea (SA)

L figura professionale
La Regione Lazio ha inteso promuovere la costituzione di D.M.O. Destination Management Organization,
Associazioni pubbliche-private (Comuni e enti privati) con l’obiettivo di promozione turistica dei diversi
Ambiti nei quali ha suddiviso il territorio regionale.

Per ogni Ambito sono state costituite più DMO ed

ognuna di esse usufruisce per 18 mesi di un Destination Manager (DM), il cui compito è quello di:
1. definire le strategie di vil
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i adatte alla loro attuazione
2. coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi
3.

oo di

e l’o e to delle figure e degli enti coinvolti nel processo di promozione e

comunicazione turistica: istituzioni, associazioni, privati, tecnici specializzati, etc.
4. favorire la armonizzazione delle scelte di promozione tra gli attori
Una volta che il compito del DM è terminato, la sua azione va proseguita da persone che si trovano sul
territorio e che vengono preparate per continuare a svolgere le iniziative intraprese.
Il programma di Alta Formazione TUTER si propone di formare delle FIGURE DI SISTEMA che possano svolgere questo
ruolo e che sappiano promuovere il turismo di un territorio e soprattutto fare in modo che tutti coloro che sono
responsabili in modo diretto o indiretto di promuoverlo e soddisfarlo lavorino sinergicamente su obiettivi condivisi e
trovino risorse economiche per finanziare i progetti da realizzare.

Il finanziamento
La Regione Lazio finanzia programmi di alta formazione per persone residenti nel Lazio, di età inferiore a 35
anni, inoccupate con il programma Torno Subito. Le persone che intendono accedere a tale finanziamento
devono seguire un programma formativo fuori della Regione della durata di almeno 92 giornate e poi
effettuare un tirocinio di tre mesi presso una delle organizzazioni presenti sul territorio. Il finanziamento
g
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al
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formativo fuori regione e riconosce
un forfait per la permanenza nel
luogo dove si svolge il programma.
Le

domande

devono

di

partecipazione

essere

presentate

esclusivamente online attraverso la
piattaforma SiGeM, attraverso il sistema pubblico SPID.

Riferimenti Torno Subito: – https://www.lazioeuropa.it/bandi/torno-subito-edizione-2022/
Le presentazione delle candidature:


1.a. finestra: 5 ottobre - 31 gennaio 2023 -



2.a finestra: 1 gennaio - 31 marzo 2023.
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La scelta del luogo – perché ASCEA
Il Cilento ha una sua identità turistica riconosciuta e sempre più apprezzata. Il Cilento Centrale è un
territorio che si estende dal mare alle montagne interne ed è attraversato da un fiume importante:
l’Alento, che è stato intelligentemente utilizz to e i ig e l’ g i olt
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storia degli esseri lo hanno vissuto si perde nella notte dei tempi: dai dinosauri fino al medioevo e alla
storia risorgimentale e poi repubblicana dell’It li . I G e i
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Focea hanno lasciato su questo territorio resti di città di grande rilevanza. Il parco archeologico UNESCO
Paestum-Velia è noto in tutto il mondo. Qui si svolge ogni anno la Borsa Mediterranea del Turismo
archeologico. Ascea in particolare è stata la città di Parmenide e di Zenone, che qui hanno fondato la
filosofia Eleatica. Ogni due anni si riuniscono i filosofi di tutto il mondo per continuare
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izzazione Territoriale messa a punto e sviluppato

dalle Associazioni di Comuni del Lazio.
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UNESCO.
I prodotti locali e le pietanze che si gustano in loco sono quelle che hanno alimentato il
riconoscimento della Dieta Mediterranea, altro riconoscimento UNESCO. Ascea confina con il comune di
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Il programma didattico
Il programma di Alta formazione TUTER è articolato in: momenti di aula (formazione trasmissiva); workshop
metodologici per acquisire tecniche di progettazione partecipata; project work per sperimentarsi su progetti di
sviluppo turistico
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processi di promozione e comunicazione tesi a valorizzare se stessi, i propri progetti e il territorio dove essi si
svolgono.
Il percorso didattico è il seguente:
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La metodologia
La metodologia didattica utilizzata sarà quella della Formazione-Intervento®. Essa consente di sviluppare
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organizzazioni del territorio così che possano realizzare progetti di sviluppo
turistico, valorizzando le specificità distintive del proprio territorio per attrarre un
turismo di qualità, rispettoso delle tradizioni locali e interessato a conoscere e a
scambiare. Secondo questo approccio i cittadini diventano i promotori del proprio
territorio e risultano orgogliosi del patrimonio che esso possiede tanto da
utilizzarne le potenzialità a proprio vantaggio e a vantaggio dei propri figli.
L’

o io

he ve à

to sarà q ello dell’Organizzazione Territoriale che

considera il territorio come una grande organizzazione e gli esseri viventi che vi risiedono come operatori
che condividono le strategie di vita e di sviluppo operando ll’
presenti sono considerate “f

io i” d i teg
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tivi di natura cooperativa. Questo

approccio fa si che il Turismo che si accoglie è il risultato del funzionamento del sistema territoriale e della
capacità di accoglienza mostrata da coloro che vi risiedono e dalle organizzazioni che vi operano.

La proposta formativa e la struttura docente
Il Programma dura 5 mesi per n.460 ore, suddivise in: in lezioni tematiche, lezioni metodologiche, attività
di progettazione turistica di sistema. I progetti svolti nei 5 mesi fuori dal Lazio, nel Cilento, saranno scelti e
condivisi assieme ai DM del Lazio. I frequentanti che godranno della borsa di studio offerto dalla Regione
Lazio Torno Subito, seguiranno la progettazione e si sperimenteranno nella gestione dei progetti turistici
formulati durante i 3 mesi di tirocinio previsti.
La giornata formativa è generalmente di n. 5 ore. La frequenza è prevista dal lunedì al venerdì, per un
totale di 92 giornate.
L’ ttività di progettazione partecipata in campo servirà per la realizzazione
di progetti di sviluppo turistico nel territorio Cilentano, nel corso del
programma svolto ad Ascea. Questa esperienza servirà per lo sviluppo di
progetti di sviluppo turistico del Lazio nel periodo dei tre mesi di tirocinio
svolti presso le DMO del Lazio.
Le lezioni verranno svolte in parte in presenza ed in parte in e-learning.
I docenti del Corso sono professori universitari e massimi esperti provenienti da: Dipartimento della
Comunicazione e Ricerca sociale (CORIS) della Sapienza; Università di Cassino e del Lazio Meridionale
(UNICAS); il Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBEC), dell’U ive ità di N
Federico II,
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Ricerca sulla Formazione-intervento; testimoni significativi di Imprese e di Amministrazioni locali; esperti di
turismo territoriale e itinerari culturali europei e Destination manager operanti per le DMO nel Lazio.
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I partner attuatori
Impresa Insieme S.r.l. (www.impresainsieme.com )



Società di consulenza che opera sul territorio nazionale dal 1996, con sede legale a San Donato
Milanese (MI) ed una sede locale ad ASCEA. Essa detiene il marchio registrato della FormazioneIntervento® e h

e o

to il

odello dell’O g

i

io e Te ito i le (modello O.T.) adottato da

numerosi Comuni Italiani nei territori del Lazio, della Puglia e della Campania dove la società opera
prevalentemente. Essa gestisce master e programmi di alta formazione dal 1997. Il Master TUTER per
esperti di Turismo territoriale ha avuto una prima edizione a Firenze, con la partnership del CST
(turismo regionale).
Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento (www.formazioneintervento.it)



Associazione no profit costituita del 1999 a Roma da esperti di sviluppo organizzativo, ergonomia e
formazione. Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia della Formazione–
Intervento® he è il f tto di q

t’

i di e e ie

dei migliori formatori italiani.

La Fondazione Alario per Elea-Velia (www.fondazionealario.org
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Fondazione Alario e KIBSlab sono membri della Digital Skills and Jobs Coalition dell'UE. Svolge percorsi
formativi rivolti ai giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani della Regione Campania. La
Fondazione Alario è partner dei Summer Camp 2018 e 2019 nelle discipline STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) promossi e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio de i Ministri. Essa fa parte del Polo Tecnico-Professionale per Il Turismo e lo
Sviluppo Agroambientale nella Provincia di Salerno, formato da istituti scolastici, enti di formazione ed
imprese appartenenti alle quattro aree provinciali di Salerno: Cilento, Agro-nocerino, Costiera
Amalfitana e Piana del Sele.
 Il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) (www.cibec.unina.it )
Il Centro costituito con D.R. 9425 del 31.7.1992, in seno all’U ive ità degli St di di N

oli Federico II,

ha il fine di contribuire allo sviluppo delle ricerche nel campo della conservazione e del recupero dei
beni di interesse storico, artistico e culturale.


Associazione dei Comuni SER.A.F.(prov. Frosinone), SER.A.L. (prov. Latina), SER.A.R. (prov. Rieti),
AS.CO.CI. (prov. Salerno).
Le Associazioni di Comuni dott
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partecipanti nei cinque mesi di frequentazione del programma formativo ad Ascea.
Le tre Associazioni di Comuni del Lazio ospiteranno i partecipanti che godranno del finanziamento
Torno Subito nei tre mesi successivi, quando dovranno fare il tirocinio sullo sviluppo di un progetto
convenuto con i D.M. di riferimento.
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I partecipanti all’edizione TUTER 2022-2023
Partecipano al Corso di Alta Formazione TUTER quei laureati che hanno le caratteristiche e le motivazioni
per svolgere responsabilmente il ruolo di “Esperti in gestione del Turismo territoriale”.
Per i laureati residenti nel Lazio che intendano partecipare al Corso TUTER usufruendo del contributo del
programma Torno Subito 2022 della Regione Lazio, la Società Impresa Insieme S.r.l. in qualità di consulente
di Associazioni di Comuni nella Provincia di Latina, Frosinone e Rieti si rende disponibile a supportare gli
eventuali iscritti sia nella fase di predisposizione della richiesta di finanziamento che ell’i dividuazione di
dove condurre i mesi di tirocinio post Corso, in coerenza con il loro progetto formativo. L’ tte t to del
corso viene rilasciato a chi frequenta

l e o l’80% delle o e

evi te d l corso e presentato il lavoro

progettuale finale.

Il costo della partecipazione e la durata
L q ot di i

i io e è di € 7.000,00 più d’IVA.

Il programma formativo si sviluppa da Marzo a Luglio 2023
Per i laureati o laureandi residenti nel Lazio che ottengano la borsa di studio partecipando al programma
“To o S bito 2022” dell Regio e L io l q ot di
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Il Corso verrà realizzato se ci saranno almeno n.10 iscritti.

La sede del Corso
La sede del Corso è nel Cilento centrale, presso la Fondazione Alario per Elea-Velia ad Ascea (SA).

La sede è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La stazione ferroviaria di Ascea è a due passi dalla
sede della Fondazione. I treni, anche quelli ad alta velocità, sono frequenti.
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Riferimenti dei partner
Impresa Insieme S.r.l.
Via Bellincioni 2/A – 20097 San Donato Milanese (MI) Via Bellincioni 2 – P.I. 11947170152
Sito web: www.impresainsieme.com
Email: segreteria@impresainsieme.com
Referente: prof. Renato Di Gregorio - renatodigregorio@impresainsieme.com - cell. 335.5464451

Fondazione Alario per Elea -Velia
Direttore Avv.Tommaso Chirico
Indirizzo: Viale Parmenide – fraz. Marina, Ascea (SA).
Sito web: www.fondazionealario.org
E-mail: info@fondazionealario.it

Associazione AS.CO.CI.
Associazione dei Comuni del Cilento Centrale
www.associazionedeicomunidelcilentocentrale.it
segreteria@associazionedeicomunidelcilentocentrale.it
tel: 3355464451

I Destination Manager delle DMO della Ciociaria


Renato Di Gregorio, DM Terra dei Cammini: 3355464451



Paolo Novi, DM Alta Ciociaria: 3356505699



Lino Marciano, DM Valle del Comino: 3288990137



Federico Campoli, DM Valle del Liri: 3472943629

“Il Cilento da vivere”
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