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Il Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC Associazione Italiana Professionisti del
Turismo e Operatori Culturali, comunica la messa a disposizione di cento borse di studio per
la frequenza di Master e corsi di Alta Specializzazione sottoelencati.
I corsi sono riconosciuti da AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e
Operatori Culturali autorizzata dal MISE a rilasciare Attestazione di Qualità e Qualificazione
Professionale, ai sensi della legge 4/2013 che permette tra l’altro, di ottenere incarichi
professionali nelle amministrazioni pubbliche (DPCM 14/10/2021).
I corsi sono erogati in modalità E-Learning e possono essere frequentati da qualunque luogo
e in qualsiasi orario della giornata.
Master
• MAST1: Master in Management e Sviluppo Turistico
• MAST3: Master Online in Privacy, Sicurezza Informatica e Smart Working
• MAST5: Master in Educazione Ambientale, Sviluppo Sostenibile e Sistemi di Gestione
Sostenibile degli Eventi
Corsi di Alta Specializzazione
• TAS1: Manager per lo Sviluppo Turistico e la Competitività delle Destinazioni Turistiche
• TAS2: Esperto del Patrimonio Culturale (Cultural Heritage Expert)
• TAS5: Regista di Esperienze (Experiential Manager – Manager Esperienziale)
• TAS6: Manager del Turismo Enogastronomico

• TAS8: Manager del Turismo Sostenibile
• TAS32: Responsabile Sistemi di Gestione Eventi Sostenibili
• TAS33: Manager del Turismo Naturalistico
• TAS39: Manager del Turismo Religioso
• TAS34: Esperto in Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile
• TAS42: Interprete del Patrimonio Culturale (Heritage Interpreter) – Interprete del Patrimonio
Ambientale
• TAS44: Interprete del Patrimonio Culturale (Heritage Interpreter) – Interprete del Patrimonio
Demoetnoantropologico
• TAS45: Interprete del Patrimonio Culturale (Heritage Interpreter) – con specializzazione in
Escursionismo e Interpretazione Ambientale
Per i dettagli visitare l'area dedicata o chiedere assistenza al Cento Studi Helios:
turismo@centrostudihelios.it [4] Tel 0932 229065
https://www.centrostudihelios.it/borse-di-studio-bando.../ [5]
Come richiedere la borsa di studio
Le borse di studio, a copertura parziale dei costi previsti per i vari corsi, saranno assegnate
mensilmente e in un numero limitato. Ogni borsa di studio permette la copertura del 70% dei
costi previsti per l’intero percorso formativo. L’unico costo da pagare sarà quindi costituito dal
restante 30% .
Criteri per l’assegnazione della borsa di studio
Il Centro Studi Helios, assegnerà, fino ad un massimo di 100 borse di studio in base ai
seguenti criteri:
Assegnazioni dirette in base all’ordine di arrivo delle richieste (90 borse di studio):
Appartenenza, in qualità di socio, alla Associazione Italiana Professionisti del Turismo e
Operatori Culturali (AIPTOC):
Appartenenza, in qualità di socio o dipendente, ad una Associazione o Ente pubblico o
privato a sua volta associata ad AIPTOC:
*
Assegnazione in base ai seguenti criteri (10 borsa di studio):
Valutazione insindacabile da parte del Centro Studi Helios del curriculum e di una
lettera motivazionale da parte dei richiedenti la borsa di studio non soci AIPTOC
Nota: Non sono previsti ulteriori requisiti di accesso diversi da quelli indicati nella
presente pagina.
Di seguito i costi iniziali e con borsa di studio:
Master
Costo iniziale = € 2750, costo finale con Borsa di Studio = € 825

Corsi di Alta Specializzazione
Corsi il cui costo iniziale è di € 2560, costo finale con Borsa di Studio = € 768
Corsi il cui il cui costo iniziale è di € 1664, costo finale con Borsa di Studio = € 499,20
Corsi il cui costo iniziale è di € 1280, costo finale con Borsa di Studio = € 384
.

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Tutte le professioni associate ai percorsi formativi, costituiscono attività professionale non
regolamentata ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 4/2013. I requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure in oggetto sono stati comunque definiti in linea e in conformità al
Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla
Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione
professionale -ECVET).

Come effettuare la richiesta
È possibile effettuare la richiesta inviando una mail a turismo@centrostudihelios.it [4],
indicando il percorso formativo per cui si richiede la borsa di studio, i soci AIPTOC non
necessitano di inviare altro, i non soci AIPTOC dovranno allegare un breve curriculum, e
breve relazione che permetta la valutazione dei criteri di assegnazione suddetti. Per chi lo
desidera è possibile associarsi ad AIPTOC prima di richiedere la borsa di studio al fine di
usufruire delle agevolazioni previste per i soci AIPTOC
In caso di assegnazione della borsa di studio, vi invieremo una mail con le istruzioni per
effettuare l’iscrizione al corso.
Le informazioni ricevute non saranno divulgate e trattate ai sensi del Regolamento sulla
Privacy 2016/679
Se avete effettuato una richiesta di borsa di studio e avete ricevuto una mail di conferma
dell’assegnazione della borsa di studio, ecco come procedere:
Borse di studio a copertura parziale del percorso formativo (70% del costo totale)
1) Effettuate il pagamento della quota relativa al percorso formativo scelto (per pagare il corso
cliccate in basso in funzione borsa di studio richiesta e ottenuta)
2) Iscrivetevi alla piattaforma di E-Learning www.faditalia.it [6], accedete alla piattaforma
con le vostre credenziali, individuate il corso per cui avete richiesto la borsa di studio e
richiedete
l’iscrizione
(o
inviate
comunicazione
di
avvenuta
iscrizione
a
turismo@centrostudihelios.it [4]), provvederemo ad abilitarvi alla frequenza del percorso
formativo nell’arco della stessa giornata della vostra comunicazione.
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