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Vacanze bresciane

IAL Lombardia
Un futuro nel turismo
come guida o operatore
Occasione
- Il mercato del turismo è in costante evoluzione e l'impresa turistica è consapevole che, per ottenere risultati efficaci ed essere
competitiva, deve investire in risorse umane capaci di iniziativa
e adattamento.
A fronte di ciò IAL Lombardia
vuole offrire ai ragazzi che sono
a rischio in dispersione scolastica e di abbandono degli studi
una nuova opportunità, che possano percepire come utile e per-

Lavoro. Opportunità nel settore

metta loro di costruire un per- termini di presenza e arrivi di tucorso di crescita e di ritornare risti sul territorio. Pertanto IAL
con entusiasmo sui banchi di vuole proporre dei percorsi che
scuola.
forniscano ai giovani capacità
IAL Lombardia ha deciso di in- comunicative, anche in lingua
vestire in due settori specifici: i straniera, che li aiutino ad acquiservizi del turismo e
sire abilità nell'utilizle strutture ricettive. Buoni risultati
zo delle diverse tecQuesta scelta nasce nelle ultime
nologie multimediada una valutazione stagioni
li, e che sappiano sticongiunta rispetto all'
molare la loro curiocon presenze
offerta formativa già
sità e intraprendenin essere nella provin- sempre
za. La seconda procia di Brescia e le op- in crescita
posta, invece, è il corportunità lavorative nel Bresciano
so propedeutico per
che il settore turistiesame guida turistico della promozione e acco- ca nazionale. Siamo quindi
glienza potrebbe dare ai giova- pronti per le prossime «vacanze
ni.
bresciane» a formare operatori
Secondo i dati del 2019, infat- turistici di alto livello, in grado
ti, la Lombardia e la provincia di di accogliere i viaggiatori che viBrescia si sono lasciate alle spal- siteranno la nostra provincia e
le un periodo molto proficuo in la nostra città. //

Promozione e accoglienza
nuove opportunità con lo IAL
Formazione
Possibilità di ottenere
la qualifica regionale
o di prepararsi
all’esame nazionale
Per combattere la cosiddetta
dispersione scolastica, lo IAL
Lombardia ha organizzato un
corso di qualifica professionale
di Operatore ai servizi di promozione e accoglienza, indirizzo
Strutture Ricettive, con il quale
si acquisisce una qualifica regionale triennale. Gli sbocchi lavorativi sono nell’ambito delle
agenzie di viaggio, tour operator, centri di informazione turistica, strutture alberghiere, compagnie aeree e marittime, villaggi turistici, pro-loco, enti pubblici del settore, in qualità di guida
turistica.

-

Il corso. Il percorso formativo

prevede ore di teoria e di alter-

nanza scuola-lavoro presso
aziende del settore turistico-alberghiero, ed è gratuito grazie ai
finanziamenti regionali.
L’altra proposta di IAL Lombardia è invece il corso propedeutico per l’esame di guida turistica nazionale, in collaborazione con l’Università Cattolica di
Brescia e ArteConNoi. L’obiettivo è formare adeguatamente chi
aspira a diventare guida turistica
per l’esame di abilitazione.
Il corso fornisce le competenze necessarie per saper illustrare, spiegare e divulgare a turisti e
visitatori, singoli oppure organizzati, sia italiani che stranieri il patrimonio storico, artistico, archeologico, ecclesiastico, monumentale ed enogastronomico
del nostro territorio e dell’Italia.
Durante il corso, da ottobre 2020
a giugno 2021, si alterneranno lezioni teoriche e laboratori pratici, oltre a tour pedonali e a cento
ore di tirocinio (costo 1.300 euro). Informazioni sul sito www.
ialombardia.it, oppure chiamando lo 030.2893811. //

Turismo. Un settore tra sviluppo e rilancio

