
 
 

Il Centro Studi sul Turismo della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 
in collaborazione con il Servizio Linguistico di Ateneo e il Servizio Formazione Permanente 

propone il corso di aggiornamento: 
 

PRESENTARE L’OFFERTA TURISTICA DI BRESCIA E PROVINCIA  
AD UN PUBBLICO INTERNAZIONALE 

 
OBIETTIVI  
Il corso è rivolto a chi, nell’ambito del turismo locale, svolge attività di mediazione linguistica e culturale per 
un pubblico di lingua inglese e tedesca. Obiettivo del corso è l’ampliamento e l’approfondimento delle 
competenze comunicative funzionali alla presentazione in lingua del patrimonio paesaggistico e culturale del 
territorio bresciano. Particolare attenzione è rivolta al perfezionamento delle competenze orali. 
 
DESTINATARI  

Guide turistiche di Brescia e Provincia, operatori di IAT e AGT, operatori dell’Assessorato al Turismo del 
Comune e della Provincia di Brescia, dipendenti di consorzi e associazioni, studenti della Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica, sede di Brescia. 
Sono previsti 40 partecipanti: 20 per l’inglese (di cui 5 studenti) e 20 per il tedesco (di cui 5 studenti). 
È richiesta una competenza linguistica e comunicativa medio-alta (pari o superiore al livello B1-B2 del Quadro 
di Riferimento Europeo) che verrà accertata dai docenti del corso tramite breve colloquio orale in data 18 
dicembre 2009. L’orario verrà comunicato successivamente all’iscrizione.  
Saranno ammessi alla selezione solo gli studenti iscritti almeno al III anno di corso di Laurea triennale o alla 
Laurea specialistica. 
 
TEMPI E METODI   

Il corso, articolato in 4 moduli, si svilupperà nell’arco di 8 incontri, della durata di 3 o 4 ore ciascuno, per un 
totale di 25 ore. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Agli studenti verranno riconosciuti 4 CFU. 
 
PROGRAMMA   
VENERDI 8 GENNAIO 2010 - ORE 16.00-19.00 
SABATO 9 GENNAIO 2010 - ORE 9.00-12.00 

Modulo 1. Strategie per la comunicazione interculturale in ambito 
turistico. 
Dott.ssa Elisabetta Gulino  

SABATO 16 GENNAIO 2010 - ORE 9.00-12.00 
 

Modulo 2. Presentare Brescia e Provincia in lingua inglese e 
tedesca: fasi della visita guidata e relative tecniche espressive. 
Dott. Peter Mead (inglese) 
Dott.ssa Claudia Menzel (tedesco) 

SABATO 23 GENNAIO 2010 - ORE 9.00-13.00 
SABATO 30 GENNAIO 2010 - ORE 9.00-13.00 
 

Modulo 3. Progettare una visita guidata per una destinazione 
specifica: strumenti e metodi. 
Dott.ssa Costanza Peverati (inglese) 
Dott.ssa Laura Bignotti (tedesco) 

SABATO 6 FEBBRAIO 2010 – ORE 9.00-13.00 
SABATO 13 FEBBRAIO 2010 – ORE 9.00-13.00 
 

Modulo 4. Progettare una visita guidata per una destinazione 
specifica: elaborazione del testo orale. 
Dott.ssa Jane Wilks (inglese) 
Dott.ssa Claudia Menzel (tedesco) 

SABATO 20 FEBBRAIO 2010 – ORE 9.00 Presentazione finale dei lavori di gruppo (inglese + tedesco). 
 
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti. 
 
Direzione scientifica  
Prof. Mirella Agorni, Professore associato di Lingua e Traduzione Inglese, Direttrice del Centro Studi sul 
Turismo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 

Coordinamento 
Dott.ssa Alessandra Lombardi e Dott.ssa Costanza Peverati, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 



 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Per iscriversi è necessario inviare l’allegata scheda d’iscrizione (per posta o via fax) al Servizio Formazione 
Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (C.da Santa Croce n. 17 – 25122 Brescia) entro il 
14.12.2009. 
La quota di partecipazione di € 204,00 (IVA inclusa) comprende il materiale didattico e il rilascio dell’attestato 
di frequenza al corso. La quota verrà versata solo dopo che la Segreteria del Servizio Formazione Permanente 
avrà confermato l’accettazione al corso. Il pagamento dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Cassa 
dell’Università Cattolica in via Trieste n. 17 - Brescia (Lun. Mart. Giov. Ven. 9.30-12.30; Merc. 14.30-17.00; 
Ven. 14.00-15.30) oppure tramite bonifico – IBAN  IT87H0350011205000000003836 intestato a Università 
Cattolica del Sacro Cuore (via Trieste 17 – 25121 Brescia), indicando il titolo del corso e il nome del 
partecipante sulla causale del versamento. È possibile, inoltre, effettuare il versamento tramite vaglia postale 
intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore (via Trieste n. 17 – 25121 Brescia), indicando come causale il 
titolo del corso. In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura. 
 
Questo corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo – per 
insegnanti di ogni ordine e grado – agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di 
formazione. 
 
INFORMATIVA AI SENSI D . LGS. N. 196 DEL 30/06/03 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza 
dei dati forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03, al solo scopo di 
rilasciare l’attestato di frequenza e di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni momento, a norma 
dell’articolo 7 del citato Decreto Legislativo, gli interessati potranno avere accesso ai dati che li riguardano e 
chiederne la modifica o la cancellazione.  
 
PER INFORMAZIONI : 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Servizio Formazione Permanente 
C.da Santa Croce n. 17 - 25122 Brescia 
Tel. 030.2406501-504 Fax 030.2406505 
Web: http://www.bs.unicatt.it 
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it 



 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PRESENTARE L’OFFERTA TURISTICA DI BRESCIA E PROVINCIA  

AD UN PUBBLICO INTERNAZIONALE 

 
� SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare per posta o via fax 
entro e non oltre il  14.12.2009 a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Servizio Formazione Permanente 
C.da S. Croce 17 – 25122 Brescia 

Fax. 030/2406505 
 
Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita ________________________ (prov. _____) Data di nascita ___________  

Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________  

Indirizzo: Via _________________________________________________ n. ____________ 

Città ___________________________________________________________(prov. _____) 

Tel. ________________________________ Cell. __________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

Occupazione attuale _________________________________________________________ 

Titolo di studio ______________________________________________________________ 

 
Esperienze lavorative: 
Si prega di specificare quanto la lingua inglese o tedesca è stata utilizzata finora in 
ambito professionale e quali sono le motivazioni che spingono alla frequenza del corso: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Intestatario della fattura se diverso dal soggetto iscritto: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: Via __________________________________________________ n. __________ 

Città ___________________________________________________________(prov. _____) 

Partita IVA _________________________________________________________________ 

 
Il versamento della quota di partecipazione verrà effettuato: 
� in contanti presso l’Ufficio Cassa 
� a mezzo vaglia postale 
� a mezzo bonifico bancario 

 
 
Data ________________ Firma _________________________________________________ 
 

 


