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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro
– L’alternanza scuola-lavoro (Legge 107/2015)
TURISMO E TURISMO AMBIENTALE IN SICILIA : orientamento
,opportunità e attività.
Alternanza Scuola Lavoro in sintesi
Dal 2015
CTA Sicilia ha avviato diversi progetti e
collaborazioni sul tema dell’alternanza , in particolare ha
elaborato per gli studenti esperienze formative e pratiche
sui temi del Turismo Ambientale , sostenibile , e responsabile
con le seguenti tipologie di attività :
1.
laboratori teorico pratici per la progettazione di
itinerari ambientali
2.
attività pratiche sul campo per tecniche di
accompagnamento di gruppi in itinerari turistici urbani ed
extraurbani in Italiano e Lingue
3. seminari pratici sul turismo presso le scuole richiedenti
4. esperienze di short-stage con soggetti che operano nel
settore turistico
5. itinerari e tour d’istruzione con esperienze di ASL
integrate
Le attività sono realizzate secondo il contenuto dellle linee
guida riferite alla Legge 107/2015 orientamento al lavoro
alla autoimprenditorialità, alle professioni e/o attivita
lavorative.
Il campo di attivita è riferito al: turismo, turismo
ambientale integrato ,turismo sostenibile e responsabile.

Le attività
si indirizzano ai ruoli di: accompagnatori
ambientali ,accompagnatori
turistici, progettazione di
itinerari turistico-ambientali in Italiano o Lingue
, turismo responsabile ,turismo sostenibile, ecoturismo ,
turismo ambientale .
La durata : Bimestrale

, Annuale , Triennale

Show Round – La filiera del Turismo (solo 5e classi)
questa attività è indicata per studenti in uscita dal ciclo di
studi medie superiori
Il percorso premette di fare vivere allo studente una
esperienza compatta per durata ma intensa, con una filiera di
soggetti di diverso profilo e ambito di attività . L’eperienza
include incontri, testimonianze
e visite ad una gamma
selezionata di protagonisti del mondo turismo con brevi
esperienze
di osservazione/apprendimento in loco.
Attività Seminariale di orientamento per la scuola :
CTA Sicilia realizza per le scuole richiedenti il seguente
Seminario (gratuito)
per ulteriori dettagli contattare la segreteria di CTA Sicilia
o scrivere
Seminario per

le Scuole

Titolo: ” Professione Turismo e Ambiente : le nuove forme di
turismo “
Long Tour & ASL
CTA Sicilia progetta e organizza su richiesta per
scuole
medie e medie superiori regionali o extra-regionali Tour e
Long Tour in Sicilia e Isole occupandosi di tutti gli aspetti
organizzativi logistici e gestionali.
Gli argomenti di ASL
integrabili
: Riqualificazione e
recupero
Ambientale
,
progettazione
turistica
,
accompagnamento
di gruppi , ecologia e ambiente , beni
culturali e storia e archeologia didattica, lingua estera e
turismo regionale, turismo responsabile

Info : Contatti
Mobile 340 725 84 73 – info@ctasicilia.it
Ref.te
Dott. Francesco Schillaci

