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Il corso consente l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale ed è
interamente gratuito perchè finanziato da Regione Toscana con fondi europei del programma NEXT GENERATION EU 

IeFP PEGASO é un approccio didattico innovativo a cavallo tra il mondo
della scuola e quello del lavoro per apprendere i segreti del turismo e

della promozione del territorio.
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Operatore ai Servizi di Promozione e AccoglienzaOperatore ai Servizi di Promozione e AccoglienzaOperatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza

ll percorso mira a formare una figura professionale che ha competenze necessarie per lavorare presso le
strutture alberghiere e in tutti i contesti legati all’accoglienza, al turismo, alla gestione del tempo libero
(navi da crociera, villaggi turistici, ecc.) ed è in grado di gestire l’accoglienza del cliente nelle varie tipologie
di strutture ricettive, effettuando le procedure di prenotazione, check in e check out; utilizzando pratiche
amministrative connesse al soggiorno del cliente e alle varie attività presenti nelle strutture ricettive;
individuando risposte adeguate ai bisogni dell’utente ed al costante aumento della domanda di servizi
turistici di qualità; acquisendo e archiviando informazioni sui prodotti/servizi offerti; effettuando
l’accoglienza e l’assistenza della clientela adottando adeguate modalità di approccio e comunicazione;
interagendo a contatto diretto con la clientela anche in due lingue comunitarie; applicando tecniche e
modalità per consigliare il cliente rispetto ai prodotti/servizi più idonei a soddisfare le sue esigenze;
collaborando alla gestione e promozione della struttura ricettiva e del territorio di riferimento.

 

DURATA: 2170 ore di cui 800 di stage aziendale e 30 di orientamento al lavoro
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre 2023 - Giugno 2026 (Triennale)

NUMERO DI PARECIPANTI:  max 15

REQUISITI DI ACCESSO: essere in possesso di licenza media, non aver compiuto 18 anni al
momento dell'iscrizione. Per i cittadini stranieri, inoltre: possedere un livello di conoscenza
della lingua italiano A2 ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
Su richiesta degli interessati potranno essere riconosciuti crediti in entrata.

ISCRIZIONI:le domande devono essere redatte su apposito modulo scaricabile sul sito
www.labase.it, corredate di documento di identità, codice fiscale dell'allievo e del
genitore/tutore ed eventuale permesso di soggiorno per stranieri. Le domande compilate
dovranno essere consegnate entro il 12 settembre 2023 c/o La Base in Via R.Leoncavallo,
15/2 Firenze o via mail all'indirizzo info@labase.it 

Avviso approvato dalla Regione Toscana con D.D. 12691/2022 - Progetto approvato e finanziato con D.D. n.25648 del 2.12.2022. 
Progetto realizzato nel territorio di Firenze da La Base s.c. a r. l. (OF0178),  Apab (OF0283) e I.P.S.S.E.O.A. Aurelio Saffi

SELEZIONI:nel caso le iscrizioni superino i posti previsti si procederà ad una selezione sulla
base di un colloquio motivazionale. Per i ragazzi stranieri è prevista una prova di lingua
italiana per accertarne il livello di conoscenza.
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