
Percorso formativo, 
rivolto a 24 operatori  

interessati a realizzare progetti di visite turistiche teatralizzate, 

Il corso è gratuito ed è destinato a persone, operatori culturali, naturalistici, turistici o altro, interessate alla tutela 
del patrimonio locale; si inserisce nell'ambito della formazione permanente ed è �nalizzato all'acquisizione di 
competenze per ideare, organizzare e coordinare eventi culturali ed eventi di comunità, in ambito turistico, rivolti 
all’utenza dell’infanzia e dell’adolescenza 
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire competenze mirate a promuovere e gestire il mercato turistico familiare e scolastico
Stimolare la capacità di lavorare in rete, potenziando le risorse del territorio
O�rire strumenti per promuovere servizi di accompagnamento turistico a basso impatto ambientale
Incentivare lo spirito d’impresa al �ne di creare nuove attività innovative in ambito turistico
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE 
Il corso, di complessive 140 ore, è articolato in 45 ore di lezioni teoriche, 36 ore di training pratico, 24 ore di 
escursioni sul territorio, 32 ore di project work, 3 ore di veri�ca �nale e prevede, a conclusione, la realizzazione di 
una visita teatralizzata 
DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI
Da novembre 2018 a maggio 2019 
Il venerdì sera dalle ore 18 alle ore 22, il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13 
MATERIE
Cultura e turismo - Target e destinatari - Fare impresa - Organizzazione eventi - Comunicazione e�cace -
Training pratico - Escursioni sul territorio - Project work
DOCENTI
Sara Ambrosoli, Gimmi Basilotta, Marina Berro, Marco Bricco, Paolo Cavallo, Paola Dogliani, Silvia Gallo, Lilith 
Minisi, Fabio Naggi, Luca Pellegrino, Giacomo Spampinato
SEDI
Il corso si terrà presso: 
O�cina Residenza teatrale per le nuove generazioni Piazzetta del Teatro, 1 - Cuneo
La fabbrica dei suoni Via Marconi, 15 – Venasca
Rifugio Paraloup Borgata Paraloup – Rittana
Espaci Occitan Via Val Maira, 19 – Dronero
Il Filatoio Rosso Via Giacomo Matteotti, 40 – Caraglio
Antico Palazzo Comunale Via Salita al Castello - Saluzzo 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare persone maggiorenni, che abbiano concluso il percorso di istruzione della Scuola 
secondaria di 2° grado ed abbiamo conseguito un diploma di maturità.
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito  www.unionevallevaraita.it, 
allegando curriculum vitae e lettera motivazionale, al seguente indirizzo segreteria@unionevallevaraita.it, entro 
il 19 ottobre 2018
Raccolte le domande si e�ettuerà una prima selezione dei partecipanti sulla base dei curricula e delle lettere 
motivazionali; coloro che avranno superato la prima selezione, saranno convocati per una seconda selezione, il 26 
ottobre 2018, che prevede un colloquio individuale ed un percorso di laboratorio collettivo
Il 29 ottobre verrà comunicato l’elenco dei selezionati.
VISITE TEATRALIZZATE
A conclusione, i partecipanti al corso avranno allestito una visita teatralizzata, che dovranno replicare per 5 volte 
nel corso del 2019, dietro corresponsione  del relativo compenso
INIZIO DELLE LEZIONI 
Venerdì 9 novembre 2018

INFORMAZIONI
Unione Montana Valle Varaita

Piazza Marconi,5
12020 Frassino (CN)

tel. 0175978318
info@unionevallevaraita.it


