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Aperte le iscrizioni per i corsi formativi dedicati agli operatori che lavorano all’interno dell’AMP.
L’Area Marina Protetta Tavolara Punta Capo Coda Cavallo apre le iscrizioni per la
partecipazione gratuita ai corsi di formazione gratuiti per gli operatori economici.
Grazie al finanziamento ministeriale, in particolare dell’ex-dicastero all’Ambiente, oggi della
Transizione Ecologica, sono stati attivati cinque corsi di formazione.
I percorsi formativi, della durata di 100 ore ciascuno (52 ore di lezione e 48 ore di contenuti
didattici multimediali a disposizione dell’allievo), sono rivolti agli operatori economici che
operano all’interno dell’AMP Tavolara e Punta Coda Cavallo e a tutti coloro che lavorano,
anche solo stagionalmente, per imprese/soggetti economici operanti all’interno dell’Area
Marina Protetta. L’obiettivo dei percorsi è quello di arricchire il bagaglio professionale delle
risorse umane impegnate in attività economico/turistiche nelle AMP, acquisendo e
sviluppando conoscenze e competenze per rafforzare la capacità competitiva dell’impresa
nella quale operano con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale delle attività
economiche ed alla sensibilizzazione verso le tematiche della tutela e valorizzazione delle
risorse ambientali territoriali.
I destinatari dei percorsi sono individuati all’interno delle seguenti macro categorie:
1. Attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale ed attività di visite guidate e trasporto
passeggeri. Periodo di svolgimento del corso febbraio/marzo 2022, termine ultimo per la
presentazione domanda 14 febbraio 2022;
2. Attività con concessione balneare per servizi di spiaggia. Periodo di svolgimento del corso
febbraio/marzo 2022, termine ultimo per la presentazione domanda 14 febbraio 2022;
3. Attività di ricettività e ristorazione. Periodo di svolgimento del corso ottobre/novembre 2022,

termine ultimo per la presentazione domanda 30 settembre 2022;
4. Centri immersione e Attività per i servizi turistici di supporto (es: escursioni, servizi di
trasporto, ecc.). Periodo di svolgimento del corso ottobre/novembre 2022, termine ultimo per
la presentazione domanda 30 settembre 2022;
5. Altri operatori turistici in modalità a distanza in modalità asincrona. Periodo di svolgimento
del corso novembre 2022, termine ultimo per la presentazione domanda 31 ottobre 2022.
I percorsi verranno erogati in DAD.
Ciascun percorso formativo è articolato in 8 moduli:
1. Gli habitat costieri
2. I servizi ecosistemici territoriali
3. Aspetti giuridici nelle AMP
4. Attività sul campo
5. La crescita dell’impresa
6. I fondi UE per le imprese
7. L’evoluzione della domanda turistica
8. Promuovere il territorio
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