Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo
Programma Operativo 2021/2027 Regione Emilia-Romagna
TECNICO PER LA PROMOZIONE DIGITALE DEL TERRITORIO E
DELL’ENOGASTRONOMIA LOCALE
Percorso formativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Figura professionale:
Il tecnico è in grado di: promuovere le risorse enogastronomiche di un territorio utilizzando strategie di
marketing e web marketing; organizzare eventi, itinerari e pacchetti che valorizzano i prodotti agroalimentari in integrazione con le altre risorse culturali, ambientali e storiche di un territorio; fare rete con
soggetti pubblici e privati per un condiviso, sostenibile ed integrato sviluppo delle destinazioni turistiche incentivare le vendite anche grazie a portali eCommerce.

Durata: 800 ore (novembre 2022 – giugno 2023)
Titolo rilasciato: Certificato di specializzazione tecnica superiore di “Tecniche per la promozione di prodotti e
servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.

Cos’è il Fondo sociale europeo Plus
Il Fondo sociale europeo Plus è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulle persone. Attraverso
il Fse+, l’Unione europea assegna agli Stati membri e alle Regioni risorse per qualificare le competenze dei cittadini,
rafforzare la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, promuovere la qualità
dell’occupazione e contrastare le diseguaglianze economiche, sociali, di genere e generazionali.
Le risorse del Fondo sociale europeo Plus vengono stanziate per periodi di 7 anni.
Il Programma regionale dell’Emilia-Romagna si sviluppa sulla base di quattro priorità – Occupazione, Istruzione e
formazione, Inclusione sociale e Occupazione giovanile – declinate in obiettivi specifici e tradotte in azioni
progettate sulla base del contesto socio-economico del nostro territorio.
I progetti finanziati con risorse Fse+ sono selezionati dalla Regione attraverso procedure ad evidenza pubblica che
garantiscono qualità e trasparenza. È così che il Programma regionale si trasforma in opportunità concrete per le
persone e per le imprese ed è così che la Regione investe sul futuro dei cittadini e della comunità.

Per saperne di più
 formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it  http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022 – Rif
Rif. PA 2022-17294/RER
Soggetto attuatore: Nuovo Cescot Emilia-Romagna in partenariato con Cescot Modena

