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La figura professionale e la metodologia
Il Master si propone di formare una figura professionale altamente qualificata capace di
utilizzare la metodologia della Formazione-Intervento® per intervenire nei processi di sviluppo locale
che valorizzino la cultura del territorio ai fini dell’attrazione turistica. La metodologia consente di
sviluppare processi di “progettazione partecipata” che coinvolgano le persone e le
organizzazioni del territorio così che possano realizzare progetti di sviluppo dal basso
valorizzando le specificità distintive del proprio territorio per attrarre un turismo di qualità,
rispettoso delle tradizioni altrui e interessato a conoscere e a scambiare. In questo approccio i cittadini
diventano i promotori del proprio territorio e risultano orgogliosi del patrimonio che esso
possiede tanto da utilizzarne le potenzialità a proprio vantaggio e a vantaggio dei propri figli.
L’approccio che verrà usato è quello dell’Organizzazione Territoriale che considera il
territorio come una grande organizzazione e gli esseri viventi che vi risiedono come operatori
che condividono le strategie di vita e di sviluppo operando all’unisono per perseguirle. Le
organizzazioni presenti sono “funzioni” da integrare con legami organizzativi di natura
cooperativa.

La proposta formativa
Il Master ha durata di 320 ore, suddivise in:
 Lezioni tematiche: 150 ore, articolate nelle seguenti aree di approfondimento:
Organizzazione e Organizzazione Territoriale
Marketing territoriale
Geografia economica e Antropologia culturale
Comunicazione
Turismo
Finanziamenti pubblici
 Lezioni metodologiche: 120 ore, di cui 56 ore di metodologia e 64 ore di project work
 Visite e Benchmarking: 50 ore (presso realtà locali oggetto di intervento)
L’attività di project work e visite in campo serviranno per la realizzazione di progetti di sviluppo turistico
sul patrimonio culturale del territorio beneventano. La committenza di tali progetti sarà rappresentata dal
Comune di Benevento e dai Comuni che aderiranno all’iniziativa.

I partner del Master


Impresa Insieme S.r.l.
Società di consulenza che opera sul territorio nazionale dal 1996, con sede a San Donato Milanese (MI).
Essa detiene il marchio registrato della Formazione-Intervento® e ha messo a punto il modello
dell’Organizzazione Territoriale adottato da numerosi Comuni Italiani nei territori del Lazio, della
Toscana, della Puglia, dell’Umbria e della Sicilia dove la società opera prevalentemente.



Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento
Associazione no profit costituita del 1999 a Roma da esperti di sviluppo organizzativo, ergonomia e

formazione. Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia della Formazione–
Intervento® che è il frutto di quarant’anni di esperienza dei migliori formatori italiani.

I partecipanti al Master 2017-2018
Partecipano al Master quei laureati che hanno le caratteristiche e le motivazioni per svolgere
responsabilmente il ruolo di “Esperti di Turismo Culturale”.
Per i laureati residenti nel Lazio che intendano partecipare al Master usufruendo del contributo del
programma Torno Subito della Regione Lazio, la Società Impresa Insieme S.r.l. in qualità di consulente di
Associazioni di Comuni nella Provincia di Latina, Frosinone, Roma e Rieti si rende disponibile a supportare gli
eventuali iscritti nell’individuazione di Enti dove condurre i mesi di tirocinio post Master in coerenza con il
loro progetto formativo.

Sede del Master
La sede dove si terranno le lezioni tematiche del Master è a Benevento Via San Cristiano 10.
Il Sindaco, on. Clemente Mastella, ha riconosciuto l’opportunità di un Master siffatto che trova sul territorio
beneventano condizioni ideali per attivare progetti turistici che facciano leva sull’ingente patrimonio
culturale esistente e in buona parte da valorizzare opportunamente.
Il luogo dove si svolge il Master consente di avere uno sguardo anche sui Cammini che attraversano le quattro
Regioni: Lazio, Campania, Molise e Puglia. Coloro che disporranno
della borsa di studio di Torno Subito potranno così continuare, anche
nel periodo del tirocinio post Master, il lavoro di progettazione su
temi che interessano contestualmente le quattro regioni avendo il
conforto delle Associazioni dei Comuni in essere e quelle che si vanno
costituendo per gestire in chiave turistica un patrimonio, su diversi
tratti, comune.

Il costo della partecipazione e la durata
La quota di iscrizione è di € 7.000,00 compresa IVA. Per gli Enti pubblici la quota è esente IVA.
La quota può essere coperta ricorrendo a borse di studio, eventualmente finanziate.
Il Programma Torno Subito di Laziodisu, in caso di vincita del progetto da presentare entro il 21 giugno 2017,
coprirà le quota di iscrizione e le spese di vito e alloggio.
Il Master inizia il 9 novembre 2017 e termina il 16 marzo 2018.
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