
BANDO DI AMMISSIONE AL MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TURISMO LACUSTRE: CREAZIONE DI UN’IMPRESA DI NAVIGAZIONE DA CROCERA

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, nel quadro di un progetto formativo Comunità Europea / Fondo Sociale Europeo /
Ministero del Lavoro / Regione Lombardia, organizza un corso professionalizzante rivolto a 15 studenti iscritti ai corsi di Laurea attivati presso le
Università della Regione Lombardia.
Costituisce titolo preferenziale l’iscrizione ai corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università
Cattolica– sede di Brescia

FINALITÀ:
Il modulo che si propone ha per oggetto la concreta realizzazione di un Business Plan per la creazione di un’impresa turistica operante nel
campo del turismo lacustre. La simulazione di un’iniziativa imprenditoriale nell’ambito del turismo è l’occasione per verificare le proprie capacità
organizzative e le attitudini al lavoro di gruppo: dall’analisi di fattibilità alla redazione del progetto aziendale con la descrizione dei servizi offerti.

DESTINATARI:
Studenti iscritti ai corsi attivati presso le Università della Regione Lombardia.
Costituisce titolo preferenziale l’iscrizione ai corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università
Cattolica– sede di Brescia

MODALITÀ DI AMMISSIONE:
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un colloquio effettuato da un’apposita commissione.
La selezione è fissata per il giorno 21 marzo 2003, alle ore 12.00,  presso: Università Cattolica, Via Trieste 17, Brescia.

STRUTTURA DEL CORSO:
• Durata complessiva: 25 ore.
• Periodo di svolgimento del corso: da marzo 2003  a giugno  2003.
• Articolazione orario giornaliero:  incontri settimanali di 2, 3 o 4 ore.
• Frequenza obbligatoria – La mancata frequenza di almeno il 75% delle ore del monte-ore complessivo non dà diritto all’attestato rilasciato

dalla Regione Lombardia.

SEDE DEL CORSO
Università Cattolica del Sacro Cuore – Contrada S.Croce 17 - Brescia

INDENNITÀ E RIMBORSI:
Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente  materiale didattico.

FIGURA PROFESSIONALE:
Lo scopo del modulo professionalizzante è di consentire allo studente che vi partecipa, di acquisire competenze e conoscenze
professionalizzanti su temi legati al suo percorso formativo specifico, e di approfondire le conoscenze linguistiche e culturali necessarie alla
costruzione del suo curriculum professionale.

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE:
Al termine del corso è prevista una verifica finale e il rilascio di un certificato di frequenza.
La partecipazione attiva al modulo TURISMO LACUSTRE: CREAZIONE DI UN’IMPRESA DI NAVIGAZIONE DA CROCERA e la valutazione
finale con esito positivo faranno inoltre guadagnare 2 CFU ai partecipanti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di Scienze linguistiche e
Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di ammissione al corso, in carta libera, deve contenere l’autocertificazione relativa ai dati anagrafici, all’indirizzo e al
recapito telefonico, al titolo di studio e la seguente dichiarazione: “Autorizzo l’Università Cattolica del Sacro Cuore al trattamento dei
miei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675”. E’ ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato (ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge 127/97).
Essa deve essere inoltre corredata da un curriculum studiorum con l’indicazione degli esami sostenuti e relativa valutazione.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno  14.03.2003 ai seguenti recapiti (non fa fede dil timbro postale):
 Università Cattolica del Sacro Cuore - Servizio Formazione Permanente – Contrada S. Croce 17 – 25122 Brescia
Orari segreteria: 9.00-12.00/14.00-17.00  Tel. 030/2406501-504    Fax. 030/2406505  – E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it

Altre informazioni sul sito internet: www.unicatt.it (“Servizio Formazione Permanente”Sede di Brescia)

Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA.

Il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
 Prof. LORENZO ORNAGHI


