NUMERO 8/2013
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER IL SETTORE TURISTICO E DELLA TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE E CULTURALE
In attuazione del Piano di Sviluppo Locale LEADER del Monferrato Mis. 331 “Formazione e
informazione” tip. 1A) (che si colloca nel Piano di Sviluppo Regionale 2007/2013 - Asse IV LEADER della
Regione Piemonte), il GAL Basso Monferrato Astigiano ripropone una serie di corsi di formazione
totalmente gratuiti nei due settori di maggiore interesse per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Tali
corsi hanno avuto una prima edizione a partire da febbraio 2013: ora vengono riproposti a partire dal 23
settembre presso alcune sedi nei comuni di Valfenera, Montechiaro d’Asti e Grazzano Badoglio, al fine di
offrire una più facile affluenza degli interessati dalle macrozone del territorio GAL.
I destinatari:
• Operatori della ricettività, della ristorazione e dei servizi al turista;
• Operatori coinvolti a qualsiasi titolo nel settore turistico comprese le aziende agricole;
• amministratori e tecnici coinvolti nella gestione/valorizzazione del territorio e del patrimonio
culturale e ambientale.
I corsi:
Sede di Valfenera, Piazza Tommaso Villa n. 3
1. Il web marketing per potenziare l’offerta turistica
Avvio corso: 23/09/2013; lezioni il lunedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 22.00
2. L’accompagnamento al turista
Avvio corso: 08/11/2013; lezioni il mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00
Sede di Grazzano Badoglio, Via Mazzini n. 13
3. Il recupero e la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e paesaggistiche
Avvio corso: 02/10/2013; lezioni il lunedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle 22.00
4. L’accoglienza al cliente
Avvio corso: 07/11/2013; lezioni il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00
5. La promozione e valorizzazione delle tipicità territoriali e culturali
Avvio corso: 23/09/2013; lezioni il lunedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 22.00
Sede di Montechiaro, Via Pastrone
6. La promozione e valorizzazione delle tipicità territoriali e culturali
Avvio corso: 30/09/2013; lezioni il lunedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle 22.00
7. Strumenti di promozione e informazione
Avvio corso: 07/11/2013; lezioni il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00
8. Il recupero e la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e paesaggistiche
Avvio corso: 06/11/2013; lezioni il lunedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle 22.00
I corsi sono a cura dell’AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE
ASTIGIANE S.C.A.R.L. e del CONSORZIO EUROQUALITÀ.

