21 Novembre Corso per Direttore
Tecnico Agenzia Viaggi a Catania
Novembre Corso per Direttore Tecnico Agenzia Viaggi, a Catania
Verificare le date in appendice
Ruolo e mansioni del Direttore Tecnico

la figura del Direttore Tecnico è’ fondamentale, non solo
perché secondo legge è necessaria (ed obbligatoria) per l’apertura di una
nuova azienda ma anche perché il soggetto responsabile della conduzione
aziendale.
Sono molti e diversi tra loro i compiti di un Direttore Tecnico . Tra questi
vi sono:
la produzione di viaggi, l’organizzazione di viaggi, l’intemediazione di
viaggi e prodotti turistici
Un Direttore Tecnico può operare in diversi contesti organizzativi come: tour
operator che producono “pacchetti” (“su misura” o “preconfezionati”), tanto
per i viaggi individuali quanto per quelli di gruppo; agenti di viaggio
dettaglianti che offrono sia la distribuzione di pacchetti confezionati da
tour operator, quanto la vendita diretta di proprie proposte e combinazioni
di viaggio formulate su richiesta del cliente o “personalizzate” alle sue
esigenze, agenti di viaggio che si occupano di turismo in uscita
(outgoing), agenti di viaggio che si occupano turismo in entrata (incoming),
cosiddetto “ricettivo”, agenti che si limitano a vendere quasi esclusivamente
biglietteria e servizi accessori.
Come si diventa Direttore Tecnico
Per diventare Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio vi sono diverse vie a
seconda dalla regione dove si vuole ottenere l’abilitazione. Nella maggior
parte delle regioni per ottenere l’abilitazione bisogna sostenere un esame
scritto e orale. In Sicilia, è necessario aver lavorato almeno 5 anni con
funzioni amministrative in agenzia di viaggi categoria A Illimitata. Oltre ai
i 5 anni di lavoro con contratto regolare sono necessarie 2 certificazioni
linguistiche.
Obbiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di creare una figura professionale dai precisi
connotati pratici ed operativi che possa proporsi allo sviluppo dell’impresa
turistica (Agenzia di Viaggi e Tour Operator). I partecipanti alla fine del
corso avranno acquisito competenze e professionalità e saranno in grado di
sostenere l’esame d’idoneità per Direttore Tecnico presso una delle Regioni
Italiane. I bandi di esame saranno comunicati gratuitamente dalla scuola agli

allievi.
Destinatari
Tutti coloro che hanno l’ambizione di entrare a far parte di un settore
lavorativo dinamico e innovativo. Nello specifico: diplomati e laureati che
intendono acquisire le competenze specifiche per poter lavorare all’interno
di aziende quali le Agenzie di Viaggi e Tour Operator.
Prerequisiti:
Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore.
Contenuti del Corso
l corso prevede i seguenti insegnamenti prevalentemente pratici su:
Tecniche turistiche applicate
Tecnica dei trasporti aerei, ferroviari e marittimi
Elementi di Glossario Tecnico in lingua inglese
Legislazione turistica e tutte le novità del panorama legislativo della
professione
Produzione e programmazione degli itinerari turistici
La contabilità e la normativa fiscale di riferimento
La costruzione del prodotto turistico e le tecniche di pricing
Elementi di Geografia Turistica
Web Travel Agency e On Line Tour Operator
Le nuove frontiere del marketing 2.0
Modulo eventi e congressi
Attivazione Account di Consulente di Viaggi
Project work ed esercitazioni con test reali.
*Il programma può variare in base alla preparazione e agli obiettivi
dell’interessato.
Rilascio di attestazione di natura privatistica.
Vi sarà fornito gratuitamente il testo ufficiale per la preparazione
all’esame per il titolo di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi
I partecipanti saranno guidati da un tutor specializzato che coordinerà il
loro studio e le attività pratiche finalizzate all’apprendimento delle varie
tecniche.
INFO GENERALI
Quota di partecipazione
Euro 100,00 Iscrizione
Euro 590,00 Inizio corso e consegna libro di testo
Totale Euro 690,00
Agevolazioni
Importo dilazionabile, Sconti per iscrizioni doppie
Iscrizioni a numero chiuso
l’iscrizione si perfeziona con Modulo Iscrizione (richiesto alla segreteria)

+ anticipo.
Luogo di svolgimento
Catania centro storico
Pernottamento per fuori sede
Per i fuori sede è prevista la possibilità di pernottamento in struttura
distante pochi mt dal luogo di svolgimento delle lezioni , a prezzo
convenzionato.
Calendario Corsi
Corso di Novembre (Tot. gg 5)
Lezioni inizio h. 9.00

gg 21 ,22, 23 e

29, 30

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria 3407258473 (da Lun, a Sab. Ore 9,00/19,30)
WatsApp 3407258473
Colloquio informativo in segreteria : su appuntamento
Per Richiedere Modulo Iscrizione: Compilare e inviare
COMPILA PER RICHIEDERE IL MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e cognome

Email

Telefono

Località

Titolo corso

Data

Note
Invia

(indicare la data)

