
ALLEGATO 2

Corso riconosciuto dall‘Agenzia regionale Alfa con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Genova
n.1815 del 01/08/2022 ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO 1° edizione

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della QUALIFICA per la figura PROFESSIONALE 
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo cod. ISTAT 
1.3.1.8.0.
La Qualifica è titolo abilitante all’attività di Direttore tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo su tutto il territorio nazionale. 
L’abilitazione all’esercizio dell’attività sarà comunque rilasciata, da 
Regione Liguria, al termine dell’accertamento del possesso degli 
ulteriori requisiti stabiliti dal D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021.

DESTINATARI 

I candidati devo possedere i seguenti requisiti: 
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero 
cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione 
regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di 
lavoro;
c) diploma di istruzione secondaria di 2° grado;
d) possesso di attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di 
una ulteriore lingua straniera a scelta.

Numero minimo di allievi per edizione 12.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006).

FIGURA PROFESSIONALE

Il Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è il soggetto al 
quale è affidata la responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggi; 
sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la 
programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane; 
assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la 
produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri 
prodotti turistici.

MERCATO DEL LAVORO

La figura del direttore tecnico nelle piccole agenzie è spesso 
ricoperta dal proprietario, mentre nelle catene di agenzie di viaggi è
un ruolo manageriale e il rapporto di lavoro è di tipo dipendente. 
Nel primo caso, pertanto, ha in capo la direzione dell’azienda, 
comprese le attività di progettazione e di pianificazione, mentre nel 
secondo caso gli competono le attività di promozione e vendita, 
essendo la parte progettuale affidata a livello centrale della catena 
di agenzie. Il direttore tecnico, in questo caso, è solitamente 
assunto con un contratto a tempo indeterminato. La sua presenza 
in agenzia deve essere assidua, viste le responsabilità e le 
numerose attività che deve seguire. Egli gode pertanto di una 
grande autonomia operativa e decisionale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso sono 
disponibili presso la sede di Axìa Formazione & Consulenza Srl, sita 
in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8.
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Orario di apertura della Segreteria: 8.30-13.00.
Per informazioni contattare Axìa ai numeri 0100994100. Email 
info@axiaformazione.it

La domanda di iscrizione (compilata, datata, firmata e 
presentata in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) 
dovrà essere consegnata a mano presso la sede di Axia negli 
orari di apertura della Segreteria. Le domande di iscrizione 
potranno anche essere trasmesse via email: in questo caso, la 
domanda compilata dovrà essere trasmessa in pdf, insieme alla 
copia di un documento di identità, all’indirizzo email 
info@axiaformazione.it: indicare come oggetto della email 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DIRETTORE AGENZIA 
VIAGGIO”.

Le iscrizioni sono aperte dal 05 settembre 2022, sino alle 
ore 17:00 del 21 ottobre 2022.

COSTO € 2.316,00 esente IVA

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL 
CORSO

La durata del corso è di 600 ore, di cui:
o 420 ore dedicate alla formazione teorica;
o 180 ore di stage che si svolgeranno prioritariamente presso 

agenzie di viaggio o tour operator 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

La parte teorica del corso, per un totale di 420 ore, sarà articolata 
in incontri della durata di 4 ore ciascuno che si svolgeranno per 5 
giorni alla settimana (dal lun. al ven.). Le lezioni si terranno in 
orario 9.00-13.00.
Le 180 ore di stage verranno invece articolate a seconda della 
disponibilità dell’azienda ospitante e, comunque non oltre alle 40 
ore settimanali.

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede di Axia sita in 
Genova, Via Bartolomeo Bosco 31 ed on line su piattaforma 
didattica sincrona ZOOM.

Il numero massimo di ore di assenza concesso sarà di 120 ore, pari
al 20% delle ore totali di progetto.

STAGE
180 ore di stage che si svolgeranno prioritariamente presso agenzie
di viaggio o tour operator

mailto:info@axiaformazione.it
mailto:info@axiaformazione.it
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REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i 
seguenti requisiti:

- Avere 18 anni;
- Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° 

grado.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di Scuola secondaria Superiore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta-

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO

Ottima conoscenza della lingua italiana, orale e scritta. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di

supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE
La Commissione sarà composta da 2 componenti:

 1 un esperto del settore di riferimento
 1 Tutor dell’Ente

SEDE DELLE PROVE

La selezione si svolgerà presso la sede di Axia Formazione & Consulenza 
Srl sita in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. 

Numero di giornate previste: una giornata.

DATE DELLE PROVE 25 ottobre 2022

TIPOLOGIA DELLE PROVE
N. 1 prova:

o Colloquio individuale.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
DEI CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
DELLE PROVE

Ai candidati che presenteranno la domanda di iscrizione completa verrà 
consegnata a mano la raccomandata con la convocazione per la prova di 
selezione.
Ai candidati che trasmetteranno la domanda via email, la convocazione 
verrà trasmessa via email di cui sarà conservata documentazione 
comprovante l’invio.

Gli esiti delle prove saranno affissi presso la sede di Axia Formazione 
& Consulenza Srl sita in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8 e sul 
sito www.axiaformazione.it 

PROVA SCRITTA Non prevista

PROVA PRATICA Non prevista

COLLOQUIO I temi su cui verterà il colloquio individuale saranno: caratteristiche 
personali, motivazioni, eventuali esperienze nel settore.

VALORI PERCENTUALI 
ATTRIBUITI ALLE PROVE

Colloquio individuale: 100%

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO

L’ammissione alla graduatoria finale è subordinata al raggiungimento
del punteggio minimo di 60

Corso riconosciuto da Alfa e Regione Liguria ai sensi dell’art. 76 della L.R. 18/09,
con Decreto n. 1815 del 01/08/2022

http://www.axiaformazione.it/

		2022-10-10T12:24:00+0200
	Fulvia Antignano




