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SPS e Artigian Service: Corso per Tecnico della
progettazione di prodotti turistico esperienziali

[1]

Categoria:
Formazione [2]
SPS in partnership con Artigian Service ha progettato il corso per il conseguimento della
qualifica di "Tecnico della progettazione di prodotti turistico esperenziali".
- Se vuoi specializzarti nella progettazione di prodotti turistico esperienziali, questo corso in
partenza è al caso tuo.
Per diventare tecnico di progettazione è opportuno seguire un percorso formativo che fornisca
le competenze per gestire, organizzare tutti i prodotti turistico esperienziali.
- La figura in uscita è in grado di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio di
appartenenza, grazie alla sua capacità di elaborare, programmare e gestire esperienze
interattive e personalizzate che pongono al centro il turista.
Il corso mira a formare un esperto in grado di progettare un’offerta turistica integrata, capace
di coinvolgere le differenti realtà pubbliche e private di un territorio al fine di realizzare delle
proposte turistiche personalizzabili ed attrattive.
- Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 07.10.2022, il corso è di 600 ore di cui 180 WBL (Work
Based Learning)
Se sei interessato:
• I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso la sede Sviluppo Performance Strategie
S.r.l sita al I° Piano Aeroporto Olbia Costa Smeralda o essere scaricati dal sito
https://formazione.spssrl.net/ [3]
• Le domande potranno essere inviate via PEC all’indirizzo sps@pec.spssrl.net [4], o essere
consegnate a mano o inviate tramite raccomandata A/R all’indirizzo I° Piano Aeroporto Olbia
Costa Smeralda – 07026 Olbia entro e non oltre il 7 Ottobre 2022 (non farà fede il timbro
postale).
Informacittà di Olbia [5]

Consulta la pagina:
https://formazione.spssrl.net/course [6]
Scrivici a
formazione@spssrl.net [7]
Chiama al
0789/645744
Sede: Olbia – Durata: 600 ore
Allegati:
scheda_informativa.pdf [8]
domanda_di_partecipazione.doc [9]
Data di scadenza:
Venerdì, 7 Ottobre, 2022
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