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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO  

DEI DOCENTI PER LA FONDAZIONE ITS  
TURISMO E BENESSERE 

 
 

 

 
 
 
Premessa 
Ai sensi del DPCM 25/01/2008, è stata istituita la FONDAZIONE ITS “TURISMO E BENESSERE”. 
La Fondazione promuove percorsi formativi innovativi nell’ambito del turismo e delle attività culturali. Questi  percorsi ITS 
si pongono l’obiettivo di formare tecnici superiori all’interno di questa area strategica, in risposta ai fabbisogni espressi 
dalle aziende del settore, ponendo particolare attenzione ad un approccio didattico e metodologico organizzato in 
competenze riconoscibili e spendibili e valorizzando l’integrazione con il mondo del lavoro (attraverso stage in azienda, 
docenze di rappresentanti del mondo del lavoro, laboratori). 
 
 
La Rete Politecnica della Regione Emilia-Romagna 
 
Nel  biennio 2018-2020  saranno programmati due percorsi: 
- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive (sede di svolgimento: Rimini)  
- Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali (sede di svolgimento: 

Bologna). 
 
Le figure professionali di riferimento (equivalenti al 5° livello EQF) sono coerenti con le figure nazionali previste dal 
“Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’Area “Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – 
Turismo” degli Istituti Tecnico Professionali, delle relative figure professionali di riferimento e dei connessi standard delle 
competenze tecnico - professionali” emanato in data 5 febbraio 2013 (vedi sito http://www.indire.it/its/) 
 
Tali percorsi si inseriscono all’interno della Rete Politecnica, una programmazione unitaria e coerente di proposte 
formative fondate sulla valorizzazione della cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifica. Ogni ITS ha una 
sede provinciale ma risponde alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi di tutte le imprese del territorio 
regionale e opera in una logica di “rete regionale” a garanzia di eccellenza, esperienza e competenza. Sono  stati 
approvato con delibera di giunta regionale n. 924/2014 e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e Regione Emilia Romagna. 
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Articolo 1 - Soci fondatori 
Costituiscono la Fondazione ITS “Turismo e Benessere” i seguenti soci fondatori: Istituto Tecnico per il  Turismo “Marco 
Polo” di Rimini, ISISS “Gobetti – De Gasperi” di Morciano di Romagna (Rn), IPSSAR “S. P. Malatesta” di Rimini, IPSSAR 
“S. Savioli” di Riccione (Rn), Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Novafeltria (Rn), Ecipar di Rimini, Fondazione 
Enaip “S. Zavatta” di Rimini, Enfap Emilia Romagna di Bologna, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna 
di Bologna, Iscom Emilia Romagna di Bologna,, Itinera di Rimini, Nuovo Cescot Emilia Romagna di Bologna, Grand Hotel 
di Rimini, Grand Hotel Des Bains di Riccione (Rn), Rimini Fiera S.p.A. di Rimini, Riccione Terme S.p.A. di Riccione (R), 
Riminiterme S.p.A. di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Bellaria-Igea Marina, 
Comunità montana Alta Valmarecchia, Unione dei comuni Valle del Marecchia, Unione dei comuni della Valconca, 
Camera di Commercio di Rimini, Università degli Studi di Bologna. 
 
 
Articolo 2 
La Fondazione ITS Turismo e Benessere istituisce per il biennio 2014 - 2016, l’elenco dei docenti  all’interno dei 
percorsi formativi e delle attività promossi e realizzati dalla Fondazione ITS Turismo e Benessere. 
 
 
Articolo 3 
Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo le modalità 
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445. 
 
Requisiti giuridici: 
a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato Italiano; 
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di cui al 

D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
c) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro che siano 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 
d) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da determinare 

situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
 
Requisiti tecnici: 
Fermo restando che il 50% delle ore di docenza dovrà essere svolto da personale proveniente dal mondo del lavoro, i 
requisiti sono: 
se di provenienza dal mondo del lavoro, aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei settori attinenti le aree di 
insegnamento (vedi articolo 4). 
se di provenienza da Scuola, Università e Formazione Professionale, avere maturato almeno tre anni di esperienza di 
insegnamento (vedi articolo 4). 
 
 
Articolo 4 
Le aree di insegnamento nei due percorsi, che devono essere tassativamente indicate nella domanda  (pena l’esclusione 
dall’Elenco) sono:  
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1) Lingua inglese 
2) Economia e turismo 
3) Geografia turistica 
4) Valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale 
5) Statistica 
6) Sociologia dei consumi e metodologie della ricerca 
7) Marketing 
8) Marketing turistico 
9) Networking e marketing associativo 
10) Web marketing 
11) Pubbliche relazioni e bon ton 
12) Crm (customer relationship management) 
13) Qualità e customer satisfaction 
14) Comunicazione interpersonale 
15) Tecniche di vendita 
16) Legislazione commerciale 
17) Legislazione del lavoro 
18) Legislazione fiscale e tributaria 
19) Legislazione turistica 
20) Legislazione in materia di sicurezza 
21) Organizzazione aziendale 
22) Gestione e certificazioni di ambientali 
23) Gestione risorse umane 
24) Team building 
25) Tecniche di management dell’impresa turistica 
26) Amministrazione e controllo di gestione 
27) Tecniche di promo-commercializzazione  
28) Revenue management e booking on line 
29) Tecnica di gestione alberghiera 
30) Scienze degli alimenti ed enogastronomia 
31) Food & beverage management 
32) Tecniche di project management e software dedicati 
33) Sistemi informativi integrati per il turismo 
34) Animazione del territorio e tecniche di organizzazione e programmazione di eventi aggregativi 
35) HACCP Autocontrollo igienico sanitario 
36) Tecnica dei servizi fieristico-congressuali 
37) Unione Europea 
38) Metodologie di apprendimento 
39)  La  gestione  dei  centri  benessere  
40)  Internazionalizzazione  
41)  Turismo  esperienziale  
42)    Tecniche  di  house  keeeping  
43)  Hotel  design  
44)  Tecniche  di  ecogestione  
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Articolo 5 
L' elenco dei formatori è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Docenti dell’Università, Scuola Media Superiore e Formazione Professionale 
2. Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro. 

Ogni richiedente potrà presentare domanda per una sola delle due sezioni sopra indicate specificando: 
- le aree di competenza fra quelle elencate nell’articolo 4 
- la disponibilità rispetto alle due sedi formative (Rimini, Bologna, entrambe). 
 
 
Articolo 6 
Le richieste di inserimento nell’elenco dei docenti, corredate dalla documentazione richiesta dovranno essere 
obbligatoriamente redatte in via telematica su apposito format presente sul sito www.its-rimini-turismoebenessere.it  

 
L’aggiornamento dell’elenco dei docenti avverrà a cadenza semestrale, fatte salve diverse decisioni del Comitato 
Tecnico Scientifico. L’invio delle domande è pertanto possibile anche successivamente alla data sopra indicata, in modo 
da consentire l’aggiornamento costante dell’elenco. 
 
 
Articolo 7 
L'inserimento nell'elenco Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività di tipo 
didattico formativo organizzate dalla Fondazione ITS. 
L'inserimento nell'Elenco Formatori non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di 
incarichi di qualsiasi tipo. 
 
 
Articolo 8 
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
- Fotocopia di documento di identità valido  
- Fotocopia di Codice Fiscale 
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e le 
esperienze compiute in relazione al profilo per il quale ci si candida e debitamente firmato. 
- Modulo Privacy 
 
La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed effettuare colloqui 
informativi. 
 
 
Articolo 9 
I docenti saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione sulla base del curriculum presentato. 
L'accoglimento della domanda di inserimento verrà comunicata all'interessato tramite e-mail. 
 
 
Articolo 10 
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Ai docenti  individuati è fatto obbligo di prendere parte alla formazione formatori che sarà organizzata dalla Fondazione e 
alle periodiche riunioni di coordinamento, verifica e valutazione dei percorsi. 
 
 
Articolo 11 
L'elenco dei nominativi dei Formatori prescelti corredato dai relativi curricula, suddiviso nelle due sezioni di cui all’Art. 5, 
sarà pubblicato sul sito della Fondazione www.its-rimini-turismoebenessere.it 
L'elenco formatori della Fondazione ITS Turismo e Benessere, verrà aggiornato con periodicità semestrale ovvero con 
periodicità definita dal Comitato Tecnico Scientifico, anche integrando nuove aree disciplinari, non indicate nel presente 
avviso.  
 
 
Articolo 12 
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale istanza, che il suo 
nominativo venga cancellato dall'Elenco Formatori della Fondazione. 
 
 
Articolo 13 
Non saranno accettate le domande che non rispondono completamente ai requisiti del presente avviso. 
 
 
 
 
 
Articolo 14 
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell'Albo Formatori, 
secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003  e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali". 
 
 
 
 
 
 
Rimini,  13 giugno 2018  
 

                                                                                  Il Presidente della Fondazione 
                                                                                      Andrea Babbi 
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Allegato: Fac simile per la presentazione della domanda. 
 


