
 

 

 
 

 

 PLAN&FEED: LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE DI TURISMO SLOW  

Obiettivi e contenuti: 
 ai partecipanti selezionati  

preparazione specifica e progettazione su temi strategici per la destinazione del veneziano quali il turismo slow, l
nel turismo, la valorizzazione del patrimonio culturale in chiave turistica (focus specifico i luoghi delle ville), il web marketing e 
la promozione turistica. Il laboratorio ha la durata di 24 ore n. 7 lavoratori occupati e n. 3 
partecipanti disoccupati , a seguito del laboratorio, un tirocinio della durata di 320 ore presso imprese 

un tutoraggio dedicato in 
aula e 

 
riferimento. 

(24 ore) Tirocinio (320 ore) 
Saranno sviluppati argomenti 
privilegiando in particolare tematiche specif iche di interesse strategico 

quali: 
 Strategie e  
  
 -oriented 
 Utilizzare lo storytelling per la promozione turistica 
 Creare e gestire contenuti digitali per veicolare i prodotti della 

destinazione individuata 

progettazione che hanno espresso interesse nella figura 
-

dell  con i referenti 
aziendali delle imprese ospitanti. previsto un aff iancamento 
dell parte di un tutor aziendale e degli enti gestori.  

 
e al corso per la sola utenza disoccupata  

Curriculum vitae, ma soprattutto le esperienze o le  La selezione si svo il 
giorno 29 Marzo 2019 alle ore 9:00 presso la sede di Ascom Servizi Padova Spa, p.zza Bardella 3  35131 Padova. 

d una graduatoria risultante dell itamente designata il 
. 

 candidati devono presentare (entro il 28 marzo 2019) la seguente documentazione: 

a) il modulo di domanda allegato, debitamente compil presso i siti w w w .formazionepadova.com  e 
w w w .unive.it/ciset  

b) CV formato Europass, con foto, datato e f irmato, recante la dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e 
ati personali ai sensi del d.lgs 196/2003; 

c) autocertificazione attestante il titolo di studio  
d)  
e) Scheda ISEE  
f) fronte/retro .  

 pubblico dal 07/03/2019 e le candidature vanno inviate al seguente indirizzo e-mail anna.trevisi@ascompd.com entro le ore 
12.00 del 28 Marzo 2019 riportando in oggetto la FSE PLAN&FEED: Laboratorio di sperimentazione di turismo slow  

Destinatari del progetto 

Il laboratorio si rivolge ad un totale di 7 occupati di imprese turistiche + 3 disoccupati. I disoccupati devono essere 
residenti in Veneto, con titolo di studio minimo pari a Diploma di Scuola Superiore quinquennale o Diploma di Laurea. 
Saranno privilegiate le candidature di persone con titoli  in materie attinenti il settore della gestione del turismo e conoscenze 
linguistiche. o di tirocinio in azienda. 

Caratteristiche del corso 
 Il laboratorio richiede la frequenza del 70% per la parte di aula e 

del 100% delle ore di tirocinio (necessario per il riconoscimento 
 solo per utenza disoccupata) 

 Il laboratorio in aula 04 aprile 2019 e si 
 19 aprile 2019 . per la parte di formazione in 

aula presso villa Widmann, via Nazionale Mira  

 Il laboratorio ha una durata di 24 ore per la parte di laboratorio e 
320 ore  di tirocinio che si sv  
(solo per utenza disoccupata) 

  per i soli soggetti 
disoccupati per tutta la durata del tirocinio (320 ore da 
realizzarsi al 100%) di minimo  
partecipanti con ISEE superiore 
frequentata (per partecipanti con ISEE inferiore  

 I tirocini si svolgeranno nella primavera del 2019 presso 
aziende partner di progetto localizzate in area Padova - 
Venezia 

 
frequenza 

  in quanto gli 
interventi sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 
(DGR 1220/2017). 

PER INFORMAZIONI ED INVIO ADESIONI: 
Tel. 049/8209794 e-mail anna.trevisi@ascompd.com (per richiesta info e invio domande)  


