TURINT
MASTER POST LAUREAM
con la metodologia della Formazione-Intervento®

Esperto di Turismo
Internazionale

SEDE: VILLA MOCENIGO - RIVIERA S. PIETRO, ORIAGO DI MIRA (VE)

La figura professionale
Il Master si propone di formare una figura professionale altamente specializzata nel promuovere la
cooperazione tra enti e imprese interessati allo sviluppo turistico del proprio territorio
anche attraverso la creazione di progetti con partner internazionali, conoscendo e
analizzando il settore turistico e le sue peculiarità nel contesto internazionale,
individuandone gli attori chiave e utilizzando le opportunità di finanziamento esistenti (ad
esempio finanziamenti europei). In questo senso esso fa riferimento ad un modello messo a
punto da Renato Di Gregorio, fondatore di Impresa Insieme S.r.l., che si chiama Organizzazione
Territoriale. Così come un’impresa o qualsiasi altra organizzazione collabora con imprese dello stesso
settore per avere una maggiore forza competitiva così i territori di Paesi diversi, circoscritti da un numero
significativo di enti locali, ha ragione di cooperare per facilitare gli scambi ma anche per innovare,
sviluppare e quindi migliorare la qualità di vita dei propri cittadini e gestire consapevolmente il turismo
che sceglie e soddisfa. Questo processo, operato tra territori di Paesi europei, consente inoltre di
rafforzare l’identità europea e la sua forza intrinseca in un contesto di grande complessità sul piano
internazionale. Con Impresa Insieme S.r.l. operano gli esperti del CISET-Centro Internazionale di Studi
sull’Economa Turistica, che da più di vent’anni si occupano di analisi e sviluppo del turismo in un contesto
internazionale e di formazione di alto livello, Ethics for Tourism, l’Associazione Europea delle Vie
Francigene e l’Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento.

La proposta formativa
Il Master utilizza una didattica innovativa, quella della formazione-intervento®. Essa si basa sul
presupposto che le persone apprendono non per trasferimento di nozioni, ma se sono
impegnate in progetti che le mette in condizione di simulare il comportamento di ruolo
di arrivo spendendosi in una situazione reale, al cospetto di problemi concreti e in
relazione a interlocutori significativi, seguiti da consulenti di processo esperti di
gestione di processi complessi. Ai partecipanti al Master sarà affidato un progetto di
turismo internazionale fondato sulla collaborazione tra soggetti di Paesi diversi (esempio
INTERREG).
Il Master ha durata di 500 ore, suddivise in:
lezioni tematiche: 240 ore, articolate in sei aree di approfondimento tematico:
1. Il Settore Turistico e il contesto internazionale
2. Marketing e Comunicazione per il turismo
3. Tourism English
4. La progettazione europea
5. I finanziamenti internazionali
6. Cooperazione, organismi e ricerca partner strategici e operativi
progettazione: 160 ore sulla “Progettazione Partecipata”, di cui 100 ore di metodologia e 60 ore
di progettazione sul campo;
team building: 40 ore di lavoro di gruppo intensivo;
visite: 60 ore (presso realtà da usare come benchmarking e presso istituzioni da conoscere).
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L’esame finale, costituito da una prova scritta e una orale, viene effettuato sulla scorta di un progetto di
formazione-intervento, rappresentato in slide e relazione scritta comprovanti l’acquisizione di conoscenze
tematiche e di competenze metodologiche maturate durante il Master.

I partner del Master
 CISET - Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica
Il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica è un’associazione no-profit con sede a Oriago
(VE) che si occupa di ricerca, consulenza e formazione di alto livello. Il CISET nasce nel 1991
dall’unione di Università Ca’ Foscari Venezia, Regione Veneto e Touring Club Italiano intorno ad un
progetto innovativo i cui obiettivi di studio e d’azione sono favorire un turismo che produce ricchezza
culturale e materiale, come volano di sviluppo economico e sociale, per le imprese e i territori, dal
locale all’internazionale. Membro del Business Council dell’UNWTO e socio fondatore di INRouTe,
collabora da anni con la Banca d’Italia con cui ha contribuito alla pianificazione dell’Indagine sul
turismo internazionale da e verso l’Italia. Membri del CISET sono inoltre presenti nelle principali
organizzazioni internazionali che studiano il mondo del turismo al supporto di politiche per il suo
sviluppo. La più nota tra le attività formative è il Master in Economia e Gestione del Turismo, creato
oltre 20 anni fa e ora uno dei corsi post-laurea più accreditati del settore, con un placement che
sfiora il 100% a un anno dalla conclusione.
 Impresa Insieme S.r.l.
Società di consulenza che opera su tutto il territorio nazionale. Essa opera in particolar modo nel
Lazio dove ha contribuito a realizzare quattro Associazioni di Comuni, secondo il modello
dell’Organizzazione Territoriale (Modello O.T.) e utilizzando la metodologia della Formazione–
Intervento (marchio registrato). Essa opera anche in Toscana (Associazione dei comuni toscani ACT)
ed in Puglia (associazione dei Comuni Foggiani). La società è accreditata dal MIUR per la formazione
dei Docenti scolastici a livello nazionale. Ha la sede legale a San Donato Milanese (MI); una sede locale
nel Lazio a Piedimonte S. Germano (FR); una sede locale in Puglia a Botrugno (LE); una sede locale in
Toscana a Piombino (LI).
 L’Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento
Associazione no profit costituita il 30 Marzo del 1999 a Roma da esperti di innovazione organizzativa
con una lunga esperienza manageriale, consulenziale e scientifica maturata nella gestione dei
cambiamenti organizzativi delle maggiori Imprese Italiane, a partire dagli anni ’70.
Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia della Formazione–Intervento che è un
marchio registrato e costituisce il frutto di quarant’anni di esperienza nella gestione di progetti
complessi di sviluppo organizzativo.
 Ethics for Tourism
Associazione che ha sede a Roma e che ha come obiettivo quello di stimolare i soggetti che si muovono
in campo internazionale nel settore turistico perché esso corrisponda ai principi etici della
salvaguardia dei territori e delle comunità locali. Essa si adopera anche per stimolare e sostenere start
up giovanili nel settore turistico.
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 Associazione europea delle Vie Francigene
Associazione accreditata dal Consiglio di Europa per lo sviluppo della Via Francigena a livello Europeo.
Essa è la seconda Via degli itinerari culturali d’Europa dopo quella che va a Santiago. La via
Francigena va da Cantherbury (in Inghilterra) fino a Brindisi (Italia) e collega tutti i Comuni che
attraversa. L’AEVF ha l’obiettivo di promuovere la “Via” e i processi per ottimizzare e omogeneizzare
l’accoglienza di coloro la percorrono. Essa ha come partner Impresa Insieme S.r.l. per le attività di
formazione e comunicazione.

I destinatari del Master
Parteciperanno al Master quei laureati che hanno le caratteristiche e le motivazioni per svolgere
responsabilmente il ruolo di esperti di turismo internazionale. Per i laureati residenti nel Lazio che
intendono partecipare al Master partecipando al bando di gara del programma Torno Subito, Impresa
Insieme S.r.l. si impegna a seguirli, assieme alle Associazioni giovanili che collaborano con essa, nella fase
di predisposizione del progetto da presentare al bando e nella scelta delle organizzazioni dove
condurranno i sei mesi di tirocinio post Master per continuare il progetto che hanno messo a punto nel
corso del Master.

Durata e sede del Master
Il Percorso formativo dura n. 6 mesi: da ottobre 2016 ad aprile 2017.
La sede del master è a Oriago di Mira (VE), sulla Riviera del Brenta, un territorio
caratterizzato dalla presenza delle famose ville venete, e del fiume che unisce
Padova a Venezia. E’ proprio la settecentesca Villa Mocenigo, ad essere sede
dell’attività didattica del master, affacciandosi direttamente sulla riva destra
del Brenta.

Il costo della partecipazione
La quota di iscrizione è di €7.000,00. Ciò include la quota associativa all’Istituto ed il manuale sulla
metodologia della formazione-intervento. L’iscrizione può essere coperta ricorrendo a borse di studio,
eventualmente finanziate.

Riferimenti
Impresa Insieme S.r.l.
Email: segreteria@impresainsieme.com – tel&fax 02.5231451 -Sito web www.impresainsieme.com
Referente è il dr. Renato Di Gregorio - email: renatodigregorio@impresainsieme.com - cell. 335.5464451
CISET-Centro Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo
Riviera S. Pietro, 83 - 30034 Oriago di Mira (VE)
Tel: 041.2346531 Email: ciset@unive.it - Sito web: www.unive.it/ciset
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