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Dal territorio nasce un forte bisogno: il turismo
sportivo e del benessere psico-fisico. La produzione
turistica attuale ha l’obiettivo di offrire un prodotto
attraente e di qualità, che risponda all’esigenza di autenticità del nuovo tipo di clientela che si va profilando. Nello stesso momento, dati in continua crescita
arrivano dal segmento di mercato legato allo sport,
che risponde perfettamente alle esigenze di turismo
esperienziale. Nasce di qui l’esigenza di formare
nuovi professionisti del settore fortemente motivati.
Nel turismo sportivo si vuole includere non solo il turista che fa sport attivamente durante le sue vacanze,
ma anche il pubblico che si reca ad assistere ad eventi sportivi di richiamo nazionale e internazionale.

SUMMER SCHOOL
13-18 luglio
IN PRESENZA e
IN MODALITÀ A
DISTANZA
6 CFU
40h
di attività formativa

L’industria del turismo ha iniziato a riconoscere
il turismo sportivo, ossia l’esperienza del viaggio per praticare o assistere alle attività legate
allo sport, come un mercato molto interessante.
Il territorio ricerca dei professionisti dei sistemi turistici di formazione specialistica, veri e propri manager capaci di operare nell’ambito delle attività sportive sia
nell’organizzazione dei grandi eventi sia nella pianificazione di iniziative rivolte al
pubblico del settore turistico; l’opportunità si sviluppa in seno alle sinergie espresse dai protagonisti del progetto e ha sede in una regione, il Lazio, da sempre leader
nel turismo e nello sport legato alla cultura ed all’ambiente del proprio territorio.

Finalità della Summer School
aggiornare professionisti del settore
ORGANIZZAZIONE
e GESTIONE DEI
formare nuove figure di esperti
SERVIZI SPORTIVI NEI
SISTEMI TURISTICI
trasformare il territorio ospitante, Fiuggi ed il frusinate,
OGeSSST
e la “scuola” stessa in un luogo di ricerca e di eccellenza
del sistema turistico
CRITERI DI AMMISSIONE
Posti disponibili: 30 in presenza e 30 in
modalità a distanza.
Sono ammessi:
• Diplomati;
• Guide turistiche e Guide ambientali
ed escursionistiche abilitate;
• Studenti universitari o laureati triennali
e magistrali;
• Operatori del Settore turistico e sportivo;
• Coloro che hanno conseguito, al termine
del percorso formativo di IeFP, una
qualifica o un diploma professionale
riconosciuti a livello nazionale.
CRITERI DI SELEZIONE: la selezione avverrà sulla base di un’attenta valutazione, da
parte di un’apposita Commissione, del curriculum accompagnato da una lettera motivazionale che spieghi le ragioni che spingono il candidato a voler partecipare ai corsi.
Il modulo di candidatura (clicca per scaricare) compilato e il CV dovranno essere inviati via mail a segreteriagolf@acquafiuggi.eu entro il 5 luglio 2020.
La graduatoria dei candidati ammessi sarà comunicata via mail entro il 10 luglio 2020. Gli ammessi dovranno dare riscontro entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvenuta comunicazione della graduatoria e non oltre il 15 luglio.

COSTI e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
€ 100 in presenza
€ 50 in modalità a distanza
da versare attraverso Bonifico Bancario
le coordinate saranno comunicate contestualmente
all’ammissione al corso entro il 10.07.2020. In caso
di impossibilità a partecipare la quota sarà parzialmente rimborsata (50 %) o, in caso di sostituzione
con altro candidato, totalmente rimborsata.
Qualora continuassero a perdurare le limitazioni
causate dall’emergenza COVID-19, la frequenza degli studenti in presenza sarà trasformata in modalità a distanza e saranno rimborsate € 50.

COSTI
PARTECIPAZIONE
In presenza € 100
INCLUDE:
Lezioni, attività fuori sede,
tutti i pasti, alloggio.

In modalità a
distanza
€ 50

Il percorso si concluderà con la presentazione di
un elaborato progettuale finale, singolo o di gruppo, di fronte ad una commissione appositamente nominata e costituita da tre docenti del corso.
Al termine del Corso sarà rilasciata idonea attestazione ai sensi della normativa vigente a coloro
che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore
previste.
LA SEDE DEL CORSO - Golf Club Fiuggi
Il campo da golf di Fiuggi è uno dei campi a 18 buche più antichi d‘Italia. Nato nel
1928, possiede particolari peculiarità tecniche che possono mettere alla prova
l’abilità di ogni golfista e si caratterizza per essere un campo interamente biologico.
Fin dall’inizio della sua storia, il Golf Club Fiuggi ha voluto rendere accessibile a
tutti questo sport essendo nato con la filosofia di “campo pubblico” – primo campo
in assoluto in Italia con questa caratteristica.
Le 18 buche, Par 70, coprono una distanza di 5.864 metri, permettendo al golfista di trovarsi in
un’oasi che si estende dalla Fonte Termale Bonifacio VIII fino al Lago di Canterno.

PROGRAMMI
MATERIE

Turismo Sportivo e Golfistico (SSD SPS/10): storia del turismo; il sistema turistico; domanda e offerta del turismo sportivo; turismo golfistico; il ruolo della PA; il futuro del turismo
sportivo e golfistico.

Wellness e Benessere (SSD SECS-P/08): le imprese wellness in Italia e in Europa; la
domanda di Wellness e Benessere; i sistemi di qualità e innovazione nel wellness; le skills e
le competenze per interagire con il turista/paziente.

Hotellerie e Accoglienza (SSD SECS-P/07): accoglienza e ospitalità in Italia; la gestione
dell’hotel ieri e oggi; l’organigramma e le nuove figure professionali; revenue management;
la qualità nel servizio alberghiero.

Immagine e Immaginario (SSD L-ANT/03): evoluzione della comunicazione e ruolo dei
social nella formazione di un immagine del territorio; la letteratura e l’immagine collettiva e
soggettiva per la promozione del territorio; la costruzione dell’immagine; casi di studio.

Sistema Normativo del turismo e dello Sport (SSD IUS/04 e IUS/10): diritto del turismo; diritto dello Sport; il ruolo delle Federazioni nel sistema sportivo italiano; regolamenti
delle federazioni sportive in particolare del golf.

Turismo lento Cammini e Ciclovie (SSD M-GGR/01 e M-GGR/02): storia dei cammini, ciclovie e pellegrinaggi; la domanda dei cammini; i nuovi cammini tra overtourism e sostenibilità ambientale; caratteristiche geoeconomiche e sociali; progettare i nuovi cammini tra
teoria e pratica; casi di studio.

Enogastronomia e ruralità (SSD AGRI/01): multifunzionalità dell’agricoltura; il turismo
enogastronomico; percorsi enoturistici; casi di studio

Turismo Accessibile (SSD M-GGR/02): accessibilità tra tradizione e innovazione; la nuova domanda di turismo; il turismo per tutti; universal design come modello per l’infrastrutturazione turistica; la destinazione for all.

Narrativa e comunicazione digitale (SSD SPS/10 e INF/01): il report di viaggio tra
storia e nuovi modelli comunicativi; lo storytelling e modalità operative; nuovi modelli di
narrazione nell’era digitale tra social network e tecnologie innovative.

Gestione e Marketing di una struttura sportiva golfistica (SSD SECS-P/08):
elementi di pianificazione e realizzazione infrastruttura sportiva; gestione e organizzazione;
Marketing; gestione del personale; contabilità finanziaria
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