LÕASIPS, Azienda Speciale della
CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA,
nellÕambito del progetto Mirabilia in Terra Felix,
organizza, in collaborazione con
UNIVERSITAS MERCATORUM,
un corso gratuito di alta formazione dal titolo:

ESPERTO DIGITALE
DEI SERVIZI
TURISTICI
E TERRITORIALI
OBIETTIVI: innalzare il livello di conoscenza dei processi gestionali che caratterizzano la gestione di un’impresa turistica nonché degli
strumenti offerti dal digitale per innovare e incrementare le performance aziendali.
DURATA DEL CORSO: 1500 ore di formazione a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma iUniversity con 48 ore di potenziamento
della formazione in aula svolte presso la sede della Camera di Commercio di Caserta. Il carico didattico corrisponde a 60 Crediti Formativi
Universitari.
NUMERO PARTECIPANTI: Max 100
DESTINATARI: al corso possono partecipare:
• Imprenditori e dipendenti di imprese iscritte al Registro delle Imprese di Caserta;
• personale impiegato esclusivamente presso la Camera di Commercio di Caserta e/o la sua Azienda Speciale.
Altre categorie, purché residenti e/o domiciliati in provincia di Caserta, saranno prese in considerazione solo qualora non si
raggiungesse il limite dei 100 partecipanti.
La partecipazione al corso è gratuita.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
TITOLI DI ACCESSO: titolo italiano di scuola media superiore di secondo grado o titolo straniero idoneo.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: lo studente, per essere ammesso alle prove di esame, deve aver seguito l’80 per cento delle attività on
line ed il 70 per cento delle lezioni frontali.
PROVA ESAMI/FINALE: per il conseguimento del corso sono previste prove di esame per ogni modulo didattico con apposita Commissione.
RICONOSCIMENTI: il superamento delle prove consentiranno il conseguimento del Corso di Alta Formazione ed il riconoscimento dei
60 crediti formativi validi per l’scrizione al II anno della Laurea Triennale L-15 “Scienze del Turismo” tenuto da Universitas Mercatorum.
MODALITË E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di partecipazione, il cui modulo sarà disponibile presso
la sede operativa dell’Asips, sita in Piazza S. Anna - 81100 Caserta, e sul sito internet dell’Asips, www.asips.it, dovranno essere presentate,
a decorrere dal giorno 14/11/17, entro il termine improrogabile dell’11/12/17.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo Pec all’indirizzo asips@legalmail.it e corredate:
• per i titolari di impresa, da dichiarazione della posizione REA sulla quale risulta la carica ricoperta;
• per i dipendenti di impresa e i dipendenti della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale, da attestato di servizio;
• per le altre categorie, da autocertificazione di residenza e/o domicilio nella provincia di Caserta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
GRADUATORIA: La graduatoria degli ammessi al corso sarà determinata in base alla cronologia delle domande. Si precisa che le altre
categorie saranno prese in considerazione, sempre in ordine cronologico, fino a concorrenza del limite di 100 partecipanti.
I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
citata normativa e degli obblighi di riservatezza; il titolare dei dati forniti è l’Asips con sede legale in via Roma n. 75 - 81100 Caserta.
Per informazioni, per il ritiro e la consegna del facsimile di domanda rivolgersi all’ASIPS - Piazza S.Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Telefono 0823/249629-631.
Caserta, lì 14/11/2017
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