
  

IL TURISMO SOSTENIBILE NEL
TERRITORIO DELLA VALSUSA

La formazione professionale



  

Definizione AITR → turismo
attuato secondo principi di giustizia
 sociale ed economica nel rispetto
dell'ambiente e delle culture.
Riconosce la centralità della
comunità locale ospitante e il diritto
ad essere protagonista nello
sviluppo sostenibile e responsabile
del proprio territorio.

Definizione francese →Tourisme
Durable

IL TURISMO SOSTENIBILE NEL
TERRITORIO DELLA VALSUSA

Per ottenere il combinato
disposto occorrono soggetti
professionalmente in grado

di operare nel rispetto di
entrambi i criteri.
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E' lo scopo della formazione professionale



  

● Nasce nel
1984 come
associazione
senza scopo
di lucro

● 2015 s.c.ar.l
● 2002 consorzio con enti pubblici e privati

SCOPO PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI UTILI ALLO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA  DELLE AREE MONTANE, IN PARTICOLARI QUELLE
MARGINALI.

● Fornire a vecchi e nuovi potenziali residenti gli strumenti professionali per
migliorare le condizioni di vita attraverso la formazione propedeutica ed
esercitare attività che non siano in contrasto con la tutela e la valorizzazione del
territorio montano.

● Favorire il raggiungimento delle competenze necessarie per lo sviluppo
imprenditoriale ed occupazionale anche attraverso la sollecitazione ed il
supporto degli Enti

☻ Corsi per occupati, disoccupati, ragazzi in obbligo di istruzione(personalizzazione degli
interventi di formazione)

☻ Servizi al lavoro, bando Garanzia Giovani Piemonte & Nazionale.



  

ATTIVITA'
SVOLTE

SETTORE ALBERGHIERO RISTORATIVO e TURISTICO

● Accompagnatore naturalistico e turistico
● Guida ambientale escursionistica
● Accompagnatore di turismo equestre
● Accompagnatore cicloturistico

● Corsi per maestri di sci(alpino, fondo, snowboard)
● Agente di pedana e macchinista di sciovia
● Op. di primo soccorso in area sciabile
● Direttore delle piste da sci
● Addetto agli impianti di fine

● Servizi ristorativi cucina e sala/bar
● Aiuto pasticcere e panificatore
● Collaboratore polivalente delle strutture ricettive
● Degustazione e servizio del vino
● Formazione addetti alla gestione dei rifugi alpini



  

ATTIVITA'
SVOLTE

SETTORE ALBERGHIERO RISTORATIVO e TURISTICO

● Operatori socio sanitari
● Corso per “badanti”

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE



  

ATTIVITA'
SVOLTE

SETTORE ALBERGHIERO RISTORATIVO e TURISTICO

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

SETTORE FORESTALE

● Operatori e volontari AIB
● Direttori di operazioni di spegnimento
● Operai e Capisquadra Forestali

Tutti i corsi sono certificati CNR e rilasciano il
patentino Bureau Veritas
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SETTORE DELL'ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

● Tecnico per l'ambiente
● Gestione e recupero del territorio
● Operatore addetto alla sistemazione e

manutenzione delle aree verdi
● Operatore di tree climbing
● Istruttore di ingegneria naturalistica

AMBIENTE ed
ECOLOGIA

In collaborazione con
ARPA si propongono
progetti di Educazione
Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
nelle scuole



  

ATTIVITA'
SVOLTE

SETTORE ALBERGHIERO RISTORATIVO e TURISTICO
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SETTORE DELL'ARTIGIANATO E AGRICOLTURAAMBIENTE ed
ECOLOGIA

OGNI CORSO E' FINALIZZATO A:
 
● Rivitalizzare l'economia del territorio stimolando la cultura dell'imprenditorialità con azioni

fromative di supporto e couselling
● Favorire l'occupazione giovanile e arrestare l'emigrazione dai paesi di montagna, fornendo ai

giovani strumenti conoscitivi e metodologici concreti quali corsi di orientamento e di
specializzazione.

● Sostenere l'inserimento o la reintegrazione delle donne nel mercato del lavoro e realizzare
azioni specifiche di supporto per extracomunitari

● Soddisfare le aspettative dei giovani ed evitare la dispersione scolastica (stage scolastici
minitorati)
 



  

PUNTI DI DEBOLEZZA
E MINACCE

NUOVI PUNTA FORZA
E OPPORTUNITA’

vs

✗ Scarsità di risorse economiche per la
cura e manutenzione del territorio

✗ Progressiva riduzione delle pratiche
agricole + incremento età titolari delle
aziende →indice di abbandono  e
scomparsa delle professionalità

✗ Prodotti agroalimentari del territorio
spesso non generano economie di
scala per scarsità di prodotto e di
conoscenze

✗ Troppe persone interpretano un ruolo
senza avere titoli e conoscenze

✗ Manca una gestione del marketing
territoriale e di promozione della Valle

✔ Figure che possano intervenire nel
recupero del patrimonio ambientale
e nuove attività in campo agricolo,
zootecnico, agroalimentare→ 
PRESUPPOSTI PER UN
TURISMO SOSTENIBILE E
DUREVOLE

✔ Professionalità nelle attività
ristorative, alberghiere nella
gestione del territorio estivo ed
invernale

✔ Conoscere il territorio per
valorizzarlo e farlo conoscere,
avere capacità linguistiche e
gestionali di imprese

✔ INCREMENTARE la formazione e
INDIRIZZARLA alle esigenze degli
enti locali.
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