
 
 

Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi 

formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” - Annualità 2022-2023 

 

                       PERCORSO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE  

INCOMING 22  è un corso triennale gratuito della durata di 3168 ore di cui  800 di stage rivolto a 

25 giovani tra i 14 e i 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza 

media) e che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore per sfruttare le loro abilità 

e le opportunità occupazionali che offre il nostro territorio per entrare subito nel mondo del lavoro come 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

L’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 

consente di svolgere, attività relative alla accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle 

esigenze del cliente. 

Competenze acquisite: 

 definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, 

disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni; 

 approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

 operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente; 

 acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri dati di fruibilità 

e aggiornamento; 

 evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/servizio offerto; 

 effettuare procedure di prenotazione, check in e check out; 

 promuovere le opportunità ed i servizi turistici disponibili. 

DESTINATARI  

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del primo ciclo  di istruzione  



 
 

DURATA  

Triennale  di 3168 ore di cui 800  in alternanza scuola lavoro 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Monsummano Terme 

Per info:  

Laura Sinofri l.sinofri@formetica.it Tel. 0583444283 Cell 3206292560 

 

 

 


