
  
 

 
 

Il percorso di formazione è inserito all’interno del progetto Migliorare l’offerta per una buona promozione 

turistica for all del Piemonte, della Consulta per le Persone in Difficoltà onlus, finanziato dalla Regione Piemonte.  
 

 

Il Turismo per Tutti - Percorso di formazione diventare per Visual  
29 e 30 settembre 2016 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 / dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sala Studio, II Piano  

Via San Marino 10, Torino 

Iscrizione e partecipazione gratuita a numero chiuso 

 

Il percorso di formazione illustra e approfondisce le tematiche legate al Turismo per Tutti per favorire 

un’accoglienza turistica inclusiva e appagante, implementando la fruibilità nel rispetto delle pari 

opportunità e delle esigenze specifiche personali.  

 

CHI E’ IL VISUAL? 

Il Visual è un esperto di Turismo per Tutti che supporta i gestori delle risorse turistiche nella rilevazione 

delle caratteristiche di accessibilità e fruibilità della propria struttura.  

 

TEMATICHE DELLA FORMAZIONE 

- Disabilità ed esigenze specifiche;  

- Turismo accessibile e Turismo per Tutti - nuovi sguardi sul diritto al viaggio;  

- “accoglienza turistica” e “accoglienza per tutti”- elementi cardine per un servizio di qualità;  

- gli ausili e l’accompagnamento di turisti con disabilità motoria - concetti base ed esperienze pratiche;  

- conoscere, rilevare e valutare l’accessibilità; 

- prove pratiche di rilevazioni;  

- strumenti per favorire il Turismo for All: Bookingable.com primo portale di prenotazione on line per 

turisti con esigenze specifiche.  

Gli interventi in programma offrono una efficace metodologia di rilevazione e valutazione di 

accessibilità e fruibilità nel campo turistico.   

 

PER CHI?  

Giovani professionisti, laureati e laureandi under 35 anni. E’ richiesta laurea o frequenza alle facoltà di 

Architettura (tutti gli indirizzi) o Scienze Turistiche. Saranno selezionate massimo 5 candidature per le 

9 area territoriale del Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Langhe e Roero, Novara, Torino e 

Provincia, Distretto dei Laghi, Valsesia e Vercelli.  

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

  

TIROCINIO 

Al termine della formazione verranno attivati 5 tirocini della durata di 1 mese per chi si sarà distinto 

durante il percorso. Si tratterà di affiancamento allo staff di progetto per intervenire a supporto degli 

operatori turistici nelle fase di autorilevazione. E’ previsto un rimborso spese.  

 

ISCRIZIONI 

E’ necessario mandare la propria iscrizione, allegando il cv a elena.menin@cpdconsulta.it e specificando 

il territorio di appartenenza, entro il 23 settembre 2016. Per informazioni: 011/19862515. 

 

 


