PIANO STRAORDINARIO DI SUPPORTO AL SETTORE DEL TURISMO - EMERGENZA
COVID-19 - LINEA DI INTERVENTO SMART@TTIVO - PERCORSO TIPOLOGIA A)
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI AL LAVORO/FORMATIVI OFFERTI

Accademia del Turismo s.c.r.l. è un consorzio che da oltre vent’ anni è specializzato nella formazione
turistica delle principali figure professionali del turismo e della ristorazione.
Fanno parte della compagine sociale Confindustria Genova e Ugal_Unione Gruppo Albergatori del
Levante e tra i componenti del suo Comitato di Indirizzo, oltre ai soci, figurano alcuni tra i più importanti
protagonisti dell’ economia turistica ligure Liguria Together, Portofino Coast e Leoni Consulting. In virtù di
tale legame con il mondo imprenditoriale del settore, che sancisce una forte attenzione per i fabbisogni delle
aziende e dei loro lavoratori, Accademia del Turismo metterà in campo i propri professionisti, altamente
qualificati e tra i maggiori esperti del settore, che con lei collaborano nella formazione professionale e nei
servizi al lavoro.
Nel quadro della proposta che caratterizza l’operazione Smart@attivo, Accademia del Turismo S.c.r.l. si
avvale della collaborazione e della professionalità del Villaggio del Ragazzo, partner in ATS, nella duplice
veste di soggetto in possesso di accreditamento regionale all’erogazione di servizi specialistici per il lavoro e
di ente titolato alle attività di pianificazione e accompagnamento nei percorsi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze acquisite dall'utente nel corso della propria esperienza scolastica, formativa e
professionale. Il percorso integrato offrirà alle persone interessate una presa in carico a 360° che, partendo
da una fase di orientamento iniziale finalizzata all’analisi e decodifica del fabbisogno formativo, consenta
l’avvio e la prosecuzione di percorsi individualizzati di transizione e accompagnamento al reingresso nel
settore turistico avendo cura di valorizzare le competenze già possedute e sviluppate attraverso le proprie
esperienze e innestando su di esse, grazie all’accesso a percorsi formativi individuati ad hoc, abilità e
conoscenze specifiche di perfezionamento e rafforzamento del profilo professionale dell'utente.
PUNTI DI FORZA

PROFESSIONISTI DEL TURISMO

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

MODULI FORMATIVI AD HOC

Esperienza certificata nella
formazione turistica grazie alla
solida collaborazione con
professionisti qualificati

Presa in carico, orientamento
specialistico, individuazione,
validazione e certificazione delle
competenze

Moduli formativi calibrati sulle esigenze
dell'utente per sviluppare nuove
competenze o migliorare quelle
possedute

CONTATTI E SITO WEB

mail: smartattivo@accademiadelturismo.eu
contatto di riferimento Giorgia Bruschi
telefono: 0185 1873560
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www.accademiadelturismo.eu - www.villaggio.org
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