AVVISO PUBBLICO
(Approvato con Determina n° 85 del 24.01.2019)

CORSO DI LINGUA INGLESE PER OPERATORI DEL COMMERCIO E TURISMO
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative rivolte a valorizzare le potenzialità
turistiche della Città, organizza un Corso di Lingua Inglese orientato al turismo e all’accoglienza
per Operatori dei comparti attività produttive e turismo, quali Esercizi commerciali e turistici, al
fine di qualificare l’offerta turistica del territorio e l’accoglienza dei turisti stranieri.
Modalità di esecuzione
Il Corso di lingua Inglese sarà tenuto da insegnanti esperti di una società di formazione, a tal fine
selezionata e dotata delle certificazioni e dell’esperienza necessarie e consisterà in 20 ore
complessive, articolate in un incontro settimanale di due ore ciascuno, presso la Sala delle Colonne
dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso, i locali della Biblioteca Comunale o altre strutture comunali.
Il livello è per i principianti e i contenuti mirano a consentire di tenere una conversazione in lingua
inglese utile per l’accoglienza del cliente straniero, al fine di fornirgli le informazioni riguardanti il
territorio e la sua offerta turistica, per rispondere alle sue richieste ed esigenze.
Requisiti di ammissione
Il corso è rivolto a tutti gli operatori del settore turistico e commerciale quali:
Strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere;
Pubblici esercizi;
Esercizi commerciali;
Gli operatori turistici e commerciali devono avere la loro sede operativa nel territorio della Città di
Vico Equense.
E’ ammessa la partecipazione di una sola persona per ciascun operatore, che può essere il titolare o
un suo dipendente designato.
Nella graduatoria degli ammessi al Corso, si darà precedenza a coloro che presentano istanza per
la prima volta.
Costi
Il Corso di Lingua Inglese ad orientamento turistico è gratuito per i partecipanti, in quanto il costo
sarà sostenuto dal Comune di Vico Equense.
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Modalità di Partecipazione
La domanda per la partecipazione al corso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente Avviso, che potrà essere richiesto al Suap/Servizi alle Imprese, Turismo,
Cultura e Sport del Comune o prelevato dal sito internet del Comune – www.comunevicoequense.it
La domanda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte, va inoltrata esclusivamente
alla pec del protocollo del Comune all’indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it, a
decorrere dal giorno 28 gennaio ed entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2019.
Il numero totale massimo di partecipanti al corso è pari a 25 e saranno ammesse le prime 25
domande pervenute al protocollo secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Pubblicità
Il presente Avviso, completo di modello di domanda, sarà pubblicato come di seguito indicato:
• Albo Pretorio del Comune di Vico Equense
• Sito Internet del Comune di Vico Equense – www.comunevicoequense.it
• Manifesti affissi nel territorio cittadino
• Social network
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo del Comune
Presso l’Istituto SS. Trinità e Paradiso
Tel.: 081 801 95/02/01 – cell: 347 7914554
e-mail: turismo.cultura@comunevicoequense.it
Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direttivo
Rosaria Savarese
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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