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Avviso Pubblico  
 Corso di formazione per tecnico del turismo 

 

La Cooperativa di Comunità Ollolai intende in collaborazione con: Andelas centro escursioni e servizi 

turistici, azienda con esperienza ventennale nella valorizzazione e promozione turistica del territorio, 

avviare un corso di formazione turistica sulla metodologia di mappatura del territorio e sulle tecniche di 

comunicazione e accoglienza turistica, rivolto ai 13 Comuni facenti parte del Consorzio BIM TALORO, 

nel periodo luglio – ottobre 2022 

Iscrizioni aperte dal 04 giugno al 30 giugno 2022. 

 

L’obiettivo del corso è quello di rispondere ad un fabbisogno del territorio facente parte del BIM 

TALORO con la creazione di nuove figure esperte sia nel settore della comunicazione e dell’accoglienza 

nel turismo che nella progettazione di prodotti turistici esperienziali grazie ad un’analisi territoriale 

mirata attraverso la formazione di 26 destinatari. 

 

Requisiti: 

I destinatari devono essere residenti in uno dei 13 comuni facenti parte del Consorzio BIM Taloro. 

Viene data una riserva di due posti per ogni Comune appartenente al Consorzio BIM Taloro. 

Viene data precedenza a coloro che posseggono un diploma di scuola superiore. 

A parità di requisiti, l’inserimento dei corsisti avviene in base all’ordine cronologico di presentazione 

della domanda.  

 

Iscrizione: 

Per essere ammessi a partecipare gli interessati devono presentare domanda in carta semplice con firma 

autografa a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato al presente 

avviso, con invio all’ indirizzo di posta elettronica coop.ollolai@gmail.com, dal giorno 30 maggio 2022 

sino alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2022, ed allegare documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

 

Avviso e modulo sono disponibili nel sito della Cooperativa di Comunità Ollolai. 

 

Costo: Il corso è gratuito, viene finanziato interamente da Consorzio BIM Taloro. 

 

Durata: Il corso ha la durata di 92 ore. (è richiesta una presenza minima pari a 80 ore). 

 

Sede del corso: Il corso prevede 20 giornate formative, le lezioni frontali ( N° 42 ore  suddivise in 12 

incontri) verranno effettuale ad Ollolai in Via Palai n°3,nella sede della Cooperativa di comunità Ollolai,  

mentre le esercitazioni tecnico pratiche ( N° 50 ore suddivise in  8 incontri) verranno realizzate in tutti i 

Comuni facenti parte del Consorzio BIM Taloro.   

A conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con la ripartizione delle 

competenze acquisite in itinere. 
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N° Data Giorno Sede N°Ore  

 

Incontro 

Frontale 

Esercitazio

ni tecnico-

pratico 

Orario 

1 01.07.2022    Venerdì Ollolai 3 x  17:00 – 20.00 

2 02.07.2022  Sabato Ollolai 4 x  16:00 – 20:00 

3 22.07.2022  Venerdì Ollolai 3 x  17:00 – 20:00 

4 23.07.2022  Sabato Ollolai 4 x  16:00 – 20:00 

5 26.07.2022 Martedì Ollolai 3 x  17:00 – 20:00 

6 06.08.2022 Sabato Ollolai 4 x  16:00 – 20:00 

7 29.08.2022 Lunedì Ollolai 3 x  17:00 – 20:00 

8 30.08.2022 Martedì Ollolai 3 x  17:00 – 20:00 

9 03.09.2022 Sabato Ollolai 4 x  16:00 – 20:00 

10 04.09.2022 Domenica Ollolai 4 x  16:00 – 20:00 

11 10.09.2022 Sabato Ollolai 4 x  16:00 – 20:00 

12 11.09.2022 Domenica Ollolai 3 x  17:00 – 20:00 

13 17.09.2022 Sabato Ollolai 8  x 09:00-17.00- 

14 18.09.2022 Domenica Fonni 4  x 09:00 – 13:00 

15 24.09.2022 Sabato Gavoi-Lodine 6  x 09:00 -15:00 

16 25.09.2022 Domenica Mamoiada-

Orgosolo 

6  x 09:00 -15:00 

17 01.10.2022 Sabato Ovodda-Tiana 6  x 09:00-15:00 

18 02.10.2022 Domenica Desulo-Tonara 8  x 09:00-17.00- 

19 08.10.2022 Sabato Austis-Teti 8  x 09:00-17.00- 

20 15.10.2022 Sabato Olzai 4  x 15:00 – 19:00 

 

 

 

La Cooperativa si riserva di apportare delle modifiche al calendario se necessarie, per la buona riuscita 

del corso. 

 

Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: Maria Laura Ghisu   346 3626894 

                                                                                          Serena Meloni          389 0819161 

 

 

 

                                                                                                        Il  Presidente                                                                              
                                                                                                    Michele Cadeddu 
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ALLA COOPERATIVA DI COMUNITA’ OLLOLAI 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione un corso di formazione turistica sulla metodologia di mappatura 

del territorio e sulle tecniche di comunicazione e accoglienza turistica anno 2022. 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a ________________ PV (___) 
                                                       (cognome e nome) 

Il ____/____/________ e residente a _______________________ PV ( __ ) in via/piazza 

 

_______________________________________________ n° ______ 

 

tel. ______________________    mail _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

A codesta Società Cooperativa di Comunità Ollolai di essere ammesso/a partecipare al corso in oggetto. 

A tale fine, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, e consapevole che 

la non veridicità delle dichiarazioni rese, appurata a seguito dei controlli da parte della Coop di 

Comunità Ollolai, comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’ art. 75 del D.P.R. 445/2000, e farà incorrere nelle 

sanzioni penali di cui all’ art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

Di voler frequentare il corso in oggetto, e di rispettare tutte le disposizioni che verranno indicate per la 

realizzazione del corso. 

Si allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 
Di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

 

 

 

Data ____________________                               Firma _______________________________________ 

  


