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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

N° 2..6 DEL 1 8 FEB.2011

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Corso di Alta Formazione "Programmatore in Turismo Religioso".
L'anno duemilaundici addì }~ del mese di :rc.e.\,>(>b\(lalle ore A6l>o nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ::x -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X /'

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO »c ...-
ASSESSORE AVINO PASQUALE - ><
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~ ...--

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA .-- X
, ASSESSORE LA MURA AMATO X .,.-

i ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X I ;- !

Assume la Presidenza l'A vv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a

deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma I" - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I 35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII, Responsabile del Servizio, nella persona del Dott. V. Vitiello per tutti gli atti connessi e
consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE
"PROGRAMMATORE IN TURISMO RELIGIOSO"

Su proposta dell' Assessore al Turismo:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Pompei è una destinazione turistica dalla duplice vocazione archeologico museale e religiosa; nel
mentre però il Turismo culturale è fortemente strutturato a livello di organizzazione turistiche e di
operatori qualificati, il Turismo religioso segue ritmi e modalità diversi;

Il Turismo religioso, la cui principale richiesta è un bisogno di spiritualità, riveste particolare
rilevanza nella nostra città, in quanto l'afflusso di pellegrini è caratterizzato da una presenza di solo
transito, che, opportunamente canalizzato potrebbe trasformarsi in un turismo di breve-media
permanenza;

Sarebbe quindi auspicabile la presenza sul territorio di figure professionali dedicate alle dinamiche
di questo particolare turismo, trascurato dalle agenzie di viaggio e lasciato al fenomeno del fai da te;

'7ti;-~A questo proposito il Link Campus University of Malta faceva tenere una nota, prot. 1370 in data
-':"~o).4.1.2011,nella quale si evidenzia l'opportunità di proporre un Corso di Alta Formazione sul tema
~?' ~\Programmatore in Turismo Religioso: Esperto nella Programmazione, gestione e organizzazioneifY .)!l1bi flussi di pellegrini e dei turisti interessati ai siti religiosi" che possa colmare tali lacune e nel
i./<o'1ontempo permetta ai giovani interessati di ampliare le loro conoscenze e capacità in un settore
,~yturistico in fase di sviluppo;

Il Programma del Corso è articolato in cinque macroaree che spaziano dalla Comunicazione, al
Diritto e alle competenze tecnico-contabili, per un totale di 260 ore e con un costo di €. 1.100,00 per
ogni partecipante. E' volontà dell' Amministrazione di aderire all'iniziativa in partenariato con il
prestigio so ateneo University of Malta contribuendo in modo fattivo alla pubblicizzazione del
Corso, mettendo a disposizione la sede per le lezioni d'Aula e un contributo economico per i
giovani partecipanti da definire con ulteriori atti amministrativi.

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Dott.ssa Maria LTRUI

L'ASSESSORE AL RAMO E IL DIRIGENTE

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vistalanotan.1370 del 14.1.2011;
Visto il Programma del Corso in allegato al presente atto;

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di approvare la partecipazione del Comune di Pompei, in partenariato con la University of
Malta - Link Campus, alla realizzazione ed alla programmazione in loco del Corso di Alta
Formazione " Programmatore in Turismo Religioso: Esperto nella Programmazione,
gestione e organizzazione dei flussi di pellegrini e dei turisti interessati ai siti religiosi"
rivolto a giovani interessati a questo settore emergente nel campo del Turismo;



2) Di contribuire al buon esito dell'iniziativa prevedendone la pubblicizzazione sul territorio, la
possibilità di tenere lezioni in loco e un contributo economico per i giovani partecipanti da
definire con ulteriori atti amministrativi.

L'Assessore al r o
Prof. Pasqual VINO
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Spett. le
Comune di Pompei

c.a. Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio--1

e.p.c. Assessore al Turismo
Praf. Pasquale Avino

Oggetto: Corso di Specializzazione "Programmatore in Turismo Religioso"

Il turismo religioso si presenta come fenomeno in continua evoluzione la cui principale richiesta è

caratterizzata dal bisogno di spiritualità. Nel suo dispiegarsi il Turismo Religioso considera le dinamiche

tecniche del turismo, ovvero la richiesta di tutti i servizi, dall'informativo al ricettivo al transfer su cui si

innesta l'esperienza religiosa imi tempi sono scanditi da ritmi e modalità di attuazione ben codificati.

".D~ L'organizzazione e gestione dei flussi turistici richiede personale ben formato e specializzato nella
"i .e

.• \ 'chiesta di itinerari e servizi di carattere religioso.V );J Il Comune di Pompei è una destinazione turistica a vocazione sia religiosa che artistico-culturale,

~b:)jifatti è sede del celebre "Santuario della Madonna del Rosario" e del patrimonio archeologico più
7l~,. importante al mondo "Pompei Scavi".

La presenza di queste risorse turistiche, religiose, non bastano a caratterizzare una permanenza

sul territorio, anche a causa di una carenza di strutture ricettive. La città di Pompei vede sul proprio

territorio altissimi flussi turistici, che indicano, un elevato potenziale turistico che se opportunamente

valorizzato può costituire un volano per tutto il sistema economico.

Il turismo religioso è un tipo di mercato un po' trascurato dalle agenzie di viaggio tradizionali, da gfKveu~
rivalutare alla luce dello sviluppo attuale e per contrastare il fenomeno del fai da te. Infatti è stato J

individuato un percorso formativo che specializza all'interno delle imprese turistiche la figura del : ~i
"Programmatore del Turismo Religioso", C , TT A D I P O M P E , \\; V

In attesa di una vostra comunicazione, Vi porgo distinti salu~i .. .~ R~ C I A DI N 7f o~ ~ç\ \~
unglri, S<::TI .. ~ Dlngente'tt.lf.v.li. , .
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, DIRr,,;ìORq GEi\JERA~:' o.c, SSl'J\:et.~en .
.....IòJ..~b ......•. ~ ~~_ ..r1.\r.Lu..o .
.0;; trasmette per comper nza il presflnte documento
avendo cura, se necessariol di ev -lo n \ rispetto
oel la L. n. 24·1190 e 3 rr ldifiche.

",mpei, l+!A12o.1.( n.. , ;FI'T~t~\\Sede di Napoli

Via S. Ignazio di Loyola, 51 - 80131 Napoli Tel. E Fax 081/545(2572



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
Programmatore in turismo religioso

"Esperto nella programmazione, gestione e organizzazione dei flussi di
pellegrini e dei turisti interessati ai siti religiosi"

Il turismo religioso si presenta come fenomeno in continua evoluzione la cui principale richiesta è

caratterizzata dal bisogno di spiritualità. Nel suo dispiegarsi il TR considera le dinamiche tecniche del

turismo, ovvero la richiesta di tutti i servizi, dall'informativo al ricettivo al transfer su cui si innesta

l'esperienza religiosa i cui tempi sono scanditi da ritmi e modalità di attuazione ben codificati.

L'organizzazione e gestione dei flussi turistici richiede personale ben formato e specializzato nella

richiesta di itinerari e servizi di carattere religioso.

Il Comune di Pompei è una destinazione turistica a vocazione sia religiosa che artistico-culturale, difatti

è sede del celebre "Santuario della Madonna del Rosario" e del patrimonio archeologico più importante

al mondo "Pompei Scavi".
La presenza di queste risorse turistiche, religiose, non bastano a caratterizzare una permanenza sul

territorio, anche a causa di una carenza di strutture ricettive. La città di Pompei vede sul proprio

territorio altissimi flussi turistici, che indicano, un elevato potenziale turistico che se opportunamente

valorizzato può costituire un volano per tutto il sistema economico.
~"Vendere turismo religioso non è come vendere un altro prodotto. E non è nemmeno uguale al vendere

>.C?-~llegrinaggi. E' rilevante la crescita di queste tipologie di turismo negli ultimi anni, a dispetto anche
,~~i!~lla crisi. A volte, turista religioso e pellegrino si sovrappongono, ma è bene tenere presente che sono

/llpe entità completamente differenti. Nel turismo religioso si ha un marcato accento alla componente
/~ulturale, si visitano luoghi storicamente e culturalmente di valore, che hanno anche un importanza a

;ylivello religioso, mentre il pellegrinaggio ha come prioritario l'aspetto religioso, non per niente gode
~ dell'accompagnamento specifico di un sacerdote e prevede, ad esempio, diversi momenti di preghiera. Ci

si potrebbe dunque aspettare che un turista vada in agenzia e un pellegrino si rivolga alla parrocchia, ma
non è sempre così. I Tour Operator propongono anche esperienze di pellegrinaggio, con viaggi che
prevedono la presenza non solo della classica guida turistica. L'uso del prodotto religioso può aprire
una finestra sul tema, sollecitando le agenzie a diventare anche valorizzatori del proprio territorio,
proponendo alla clientela percorsi di fede che non portino necessariamente lontano da casa.

Pellegrino e turista religioso, in alcuni casi possono mostrare delle linee di convergenza. Tra i punti di
convergenza c'è ad esempio il titolo di studio che, in entrambi i casi mostra un certo livello culturale e di
preparazione.

Dove reperiscono le due figure le informazioni:
INFORMAZIONI TURISTA RELIGIOSO PELLEGRINO
DA CATALOGO 29 % 40%
DALLE AGENZIE DI VIAGGIO 25 % 21 %
DALLE PARROCCHIE 25 % 30 %
PRESSO TOUR OPERA TaR 8% 1 %

Dove si prenota
PRENOTAZIONI TURISTA RELIGIOSO PELLEGRINO
DALLE AGENZIE DI VIAGGIO 34 % 36 %
DALLE PARROCCHIE 46 % 40 %
PRESSO TOUR OPERA TaR 15 % 24 %

• esula e che non puo essere censito: Il turismo fai da te che non passa attraverso le adv, ma che
vede associazioni e gruppi che si improvvisano e si organizzano.



Il turismo religioso è un tipo di mercato un po' trascurato dalle adv tradizionali, da rivalutare alla luce
dello sviluppo attuale e per contrastare il fenomeno del fai da te. Inoltre i risultati mostrano che per
questo tipo di turismo, internet non dà garanzia. Un settore che si conferma in buona salute, nonostante
la crisi, infatti, pellegrinaggi e turismo religioso non sono scevri dalle difficoltà che ci sono, ma è un
particolare segmento ed esiste una forte domanda di religiosità che passa attraverso gli itinerari della
fede. Un comparto che tiene perché in questi casi le motivazioni di viaggio sono molto forti. Intanto i Tour
Operator creano mix di proposte, abbinando più Paesi, tra cultura e religione.
Un comparto dove si cerca di conquistare anche i giovani, con formule particolari e soluzioni più
accessibili.

Il turismo della fede e dei pellegrinaggi, segmento che non conosce crisi e continua a crescere, in
controtendenza.
Distinguere tra il viaggio di fede e pellegrinaggio:
Le richieste sono per i maggiori santuari europei e itinerari culturali in Europa e Medio Oriente. Per
rispondere adeguatamente alle numerose richieste delle adv, bisogna organizzare Corsi di formazione, che
chiariscono le differenze nella vendita del turismo religioso rispetto al turismo puro, e anche al
pellegrinaggio. Il turismo religioso visita luoghi di valore culturale e storico, e a questi abbina
un'esperienza di fede. Diversamente il pellegrinaggio è un preciso atto di fede, quindi oltre alla guida
culturale richiede la guida pastorale di un sacerdote, e momenti di preghiera.
Oltre alla guida culturale e pastorale, inserire un animatore spirituale, sicuramente nel pellegrinaggio fa
la differenza, mettersi in cammino è un intenso momento di vita spirituale, e del viaggio come occasione
di conoscenza, di sviluppo delle relazioni interpersonali, conferma del legame forte tra religiosità,
patrimonio culturale e turismo.

~
i_~'mercato che muove piu' di 300 milioni di persone l'anno, con un giro di affari di oltre 18 miliardi di

......' ,&flari, di cui 4,5 generati solo dall'Italia. E' il turismo religioso, settore in espansione e che, negli ultimi
~e anni ha fatto registrare nel nostro Paese un vero e proprio record superando l'annata del Giubileo nel
l E ~\j~ 000 con più di 40 milioni di pellegrini in movimento per oltre venti milioni di pernottamenti e una

crescita totale del 20%.
All'inizio fu il Cammino di Santiago de Compostela in Galizia, il lungo percorso che i pellegrini fin dal
Mediovevo intraprendevano attraverso la Francia e la Spagna per giungere al santuario di Santi ago de
Compostela presso cui si trova la tomba di San Giacomo. Da quando il 23 ottobre 1987 il Consiglio
d'Europa ha riconosciuto l'importanza dei percorsi religiosi quali veicoli culturali e spirituali di primaria
importanza.

LUOGHI DI CUL TO EUROPEI
SANTIAGO DE COMPOSTELLA 41,2 %
LOURDES 35,6 %
FATIMA 29,8 %

I dati delle indagini dimostrano quanto la conoscenza, la promozione e il recupero degli itinerari religiosi
costituiscano oggi una qualificante opportunità di valorizzazione del territorio in termini culturali e
turistici. Pensiamo al caso italiano di San Giovanni Rotondo dove si trova il santuario di Padre Pio di
Pietrelcina, o al santuario della Madonna di Loreto per non dire dei turisti attratti tutto l'anno dai luoghi
di San Francesco e Santa Chiara in Umbria. Accanto ai siti devozionali crescono di importanza i percorsi
devozionali, sia quelli lunghi come ad esempio La Via Francigena sia quelli brevi come le Vie Crucis.
Sono 35 milioni gli italiani che ogni anno viaggiano alla scoperta dei tanti santuari, monasteri ed eremi
disseminati nel nostro paese. E si tratta di circa 100 mila chiese e oltre mille e settecento santuari. Se 14
milioni sono i pellegrini poi, altri 21 milioni compongono il folto gruppo di coloro che viaggiano per motivi
culturali, i cosiddetti "turisti della fede" appunto, che scelgono, per le loro vacanze, di soggiornare in
monasteri, eremi, case d'accoglienza e di visitare musei, santuari, conventi.
Il turismo religioso è comunque particolare per le motivazioni che lo muovono, che sono di ordine
eminentemente spirituale. E non bisogna pensare a un microambiente dove la terza età impera, anzi.



TIPOLOGIA
PELLEGRINI 14 MILIONI
TURISTI RELIGIOSI 21 NILIONI
TOTALE MOVIMENTO RELIGIOSO 35 MILIONI

PATRIMONIO ECLESIASTICO ITALIA
CHIESE 100 MILA
SANTUARI 1.700

PERIODI DEI VIAGGI TIPOLOGIA PARTECIPANTI

ESTATE PELLEGRINAGGI 36,0 %

PRIMAVERA GITE 44,5 %

AUTUNNO GITE DA 26 A 50 25,0 %

PROVENIENZA POSIZIONE
SUD 1
CENTRO NORD 2

TIPOLOGIA DI VIAGGI VIAGGIATORI AL
MONDO

PER SCOPI RELIGIOSI 30 %
PATRIMONIO TURISTICO ITALIANO E' DI 70 %
NATURA RELIGIOSA

MOVIMENTO ALL' ANNO MONDO
TURISTI 330 MLN
VALORE ECONOMICO 18 MLD USD
VALORE ECONOMICO IN ITALIA 4,5 MLD USD

VISITATORI NEL PERIODO 11/02 App
ITALIANI IN FRANCIA 8MLN
ITALIANI A LOURDES 1 MLN

Definizione del tipo di occupazione

Il programmatore turistico o programmatore viaggi ha il compito di ideare, pianificare, organizzare e

collaudare viaggi e soggiorni.

E' un professionista che trova la sua ragion d'essere solo in imprese di viaggio che svolgono attività di

organizzazione di pacchetti turistici, quindi nei tour operator (e non in quelle imprese che svolgono

esclusiva attività di intermediazione, cioè di vendita dei viaggi). E' la figura tecnica che, sulla base della

propria esperienza e conoscenza del mercato turistico e in funzione del tipo di organizzazione aziendale,

confeziona un prodotto, viaggio o vacanza, programmandone e determinandone le caratteristiche

strutturali (tipo e livello dei servizi), i costi (dall'acquisizione dei servizi alla stampa dell'eventuale

catalogo, sino alla distribuzione) e calcolandone tutte le caratteristiche in termini di investimento per



l'impresa. La programmazione (da cui deriva "reparto programmazione", corrispondente ad un qualsiasi

altro "reparto produzione" di altre tipologie di aziende) utilizza procedure e strumenti diversi a seconda

che vi sia una richiesta specifica (c.d. viaggi "su misura") o, invece, una standardizzazione del pacchetto

di servizi a monte di una qualsiasi richiesta (viaggi e catalogo). Imposta, da un punto di vista tecnico,

l'attività produttiva dell'azienda dando attuazione alle scelte strategiche e tattiche di base effettuate

dalla direzione, d'intesa con la direzione commerciale e quella marketing, se presente.

Quando opera nell'ambito di aziende di medie e grandi dimensioni, organizzate per fasce di prodotti

omogenei, tende a diventare specialista su un numero ridotto di aree (soprattutto geografiche)

nell'ambito della programmazione propria dell'azienda o, dopo aver maturato adeguate esperienze, a

coordinare le operazioni relative alla costruzione dei diversi tipi di prodotto turistico {viaggi a catalogo o

"su misura", di gruppo od individuali, segmenti specifici (turismo religioso). Molto spesso in questi ultimi

casi il programmatore assume la denominazione di "product manager" (anche se, più correttamente, il

termine si riferisce all'area marketing).

Naturalmente, quando le piccole dimensioni della stessa richiedono un'alta elasticità organizzativa ed una

minore specializzazione, interviene direttamente nel confezionamento di ogni tipo di prodotto. A tal fine

individua, nell'ambito di una programmazione di catalogo o di viaggi su misura, a richiesta individuale o di

gruppo, le soluzioni tecniche più opportune per la costruzione di un pacchetto. In tal senso vaglierà gli

itinerari, i mezzi di trasporto, le possibili alternative nella scelta delle strutture ricettive, i servizi

supplementari, le situazioni climatologiche, politiche, valutarie, ecc., assicurando l'ottimale utilizzazione

delle fonti informative e l'assemblaggio degli elementi idonei a formare il programma maggiormente

conforme alle esigenze e motivazioni dell'utenza di riferimento cui è indirizzato. Gestisce i rapporti con i

fornitori dei servizi offerti, utilizzando le tecniche contrattuali presta bilite dalla direzione aziendale e

dall'amministrazione per determinare il contenuto specifico del singolo rapporto commerciale. Segue le

indicazioni fornite dal responsabile del marketing circa le esigenze qualitative e di marketing che devono

essere soddisfatte nel confezionamento del pacchetto o nell'erogazione degli altri servizi ed in seguito

controlla la conformità dei servizi erogati dai fornitori e assemblati nelle offerte programmate, agli

accordi previamente sottoscritti. Sovrintende e supporta, da un punto di vista tecnico nelle agenzie con

vendita diretta al pubblico l'attività degli addetti dei banconisti, l'attività di commercializzazione di

viaggi propri o di viaggi a catalogo predisposti da terzi, di prenotazione di servizi ricettivi, di

organizzazione di itinerari su richiesta individuale o di gruppi, di erogazione dei servizi di noleggio di

autovetture, di cambio valuta, di fornitura di assistenza, consulenza ed informazioni al pubblico, nonché

stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi "turistici". Nelle agenzie di viaggio

specializzate nell'offerta di servizi ricettivi e di assistenza a turisti individuali come anche ai flussi di

viaggiatori indirizzati nell'area da tour operator, per lo più esteri, si configura con una propria



caratterizzazione operativa occupandosi di programmare ed organizzare il soggiorno dei turisti nella

località, verificando l'adeguatezza dei servizi proposti alle aspettative dei clienti. In questa sua funzione,

si pone come interfaccia tra il sistema turistico locale, tanto nelle sue componenti pubbliche che private e

le esigenze di assistenza, animazione e conoscenza delle emergenze turistiche di un certo territorio.

Fondamentale pertanto è la sua capacità di integrare le risorse turistiche dell'area in cui opera per creare

un sistema integrato di ospitalità. Figure professionali svolgenti funzioni similari, ma con ottiche diverse,

si riscontrano nel settore pubblico (o misto pubblico-privato) e in particolare in quelle organizzazioni

preposte alla promozione e valorizzazione turistica di aree ad interesse turistico.

Situazione tipo di lavoro

La figura professionale proposta in questo corso è un "esperto" nella programmazione, gestione e

organizzazione dei flussi di pellegrini e dei turisti interessati ai siti religiosi.

La sfera di autonomia del programmatore di viaggi attiene principalmente alla fase di individuazione e

determinazione delle soluzioni tecniche attuative delle strategie aziendali. Incontra il suo limite generale,

~ delle scelte di marketing e dalle tecniche di acquisizione dei servizi predeterminate nelle strategie

dell'amministrazione d'intesa con la direzione aziendale. Al di fuori di tale limite, però, la figura dispone

di un elevatissimo livello di autonomia, ancora più accentuata dal fatto che opera in un settore non

vincolato dalla produzione fisica del prodotto, dove la sensibilità delle aree di destinazione, delle

strutture ricettive, dei mezzi di trasporto e di quanto altro necessario al confezionamento di un prodotto

giocano un ruolo fondamentale. Il ruolo da svolgere lo porta ad effettuare frequenti spostamenti, anche

all'estero, necessitati dall'esigenza di conoscere personalmente le destinazioni che intende includere nel

pacchetto turistico. E' questa, infatti, una delle poche professioni del turismo in cui si compiono molti

spostamenti, anche all'estero, per motivi di lavoro. Tra i suoì compiti, infatti, c'è la presa dì contatti con

le compagnie di trasporti, con le strutture ricettive del paese nel quale si svolgerà il viaggio, e soprattutto

il sopralluogo in tutte le tappe del percorso.

Formazione e requisiti per l'accesso al ruolo

Le sue conoscenze professionali, oltre le lingue e la geografia turistica, sono principalmente di natura

tecnica, funzionali alla costruzione dei prodotti turistici; si parte dalle tecniche per la produzione di viaggi

a catalogo e di viaggi su richiesta, a quelle per l'acquisizione dei servizi di trasporto e ricettivi, ai sistemi

di organizzazione dei servizi di banco. Deve essere in grado di calcolare le tariffe dei mezzi di trasporto e

tutti i costi che sì presentano in un viaggio: deve quindi avere esperienza nell'amministrazione e gestione

delle imprese turistiche. Fondamentale è la conoscenza delle fonti di informazione e di consultazione per



la programmazione dei pacchetti e per l'erogazione degli altri servizi e dei sistemi e programmi

informatici per la gestione di tali attività. Tali conoscenze di natura tecnica devono essere supportate da

un ampio bagaglio di cultura generale e di esperienze personali che permetta di personalizzare, agli

interessi culturali, ludici e sportivi della clientela, i prodotti offerti e di fornire un professionale servizio

di consulenza ed informazione. Inoltre, utilissima è la conoscenza dei fondamenti del marketing, delle

tecniche di comunicazione e pubblicitarie, di psicologia turistica nonché di organizzazione del lavoro dei

servizi d'agenzia e garanzia della migliore integrazione con l'attività delle altre aree funzionali.

Accedono al Corso di Specializzazione tutti i Diplomati di Istituto secondario di 2 Q grado, nella selezione di .

accesso sarà data priorità a coloro che hanno un diploma secondario ad indirizzo turistico. Il Corso di

~pecializzazione conferisce CFU per l'iscrizione al Corso di Laurea Triennale BA Tourism Management.

'il. PIANO DI STUDIO

'>--<
::;."~ .. MACRO AREE

1 AREA INFORMATICA 30 ORE

2 AREA DELLA PIANIFICAZIONEE COMUNICAZIONETERRITORIALE 70 ORE

3 AREA DEL DIRITTO 50 ORE

4 AREA PRATICA TURISTICA 50 ORE

5 AREACOMPETENZETECNICHERELIGIOSE 20 ORE

TOTALE ORE CORSO 220 ORE

AREA INFORMATICA 30 ORE

INFORMATICA 30 ORE

• Alfabetizzazione informatica

• Logica di programmazione

• Linguaggi di programmazione: Lato server e lato Client (PHP - JAVA)

• Content Management System per la costruzione di siti e-com merce

• Laboratorio



AREA DELLA COMUNICAZIONE 70 ORE

MARKETING 20 ORE

• Marketing turistico

• Marketing: strategie di mercato

• Mercato dei viaggi e target di riferimento

• Le destinazioni come prodotti

COMUNICAZIONE 10 ORE

• Psicologia della comunicazione

• Sviluppo delle competenze comunicative

~, • Sistemi organizzati per la comunicazione integrata
, :.:--- 'v

?:!s'.- LINGUE 20 ORE

• Terminologia tecnica per il turismo

• Ideazione di un itinerario in lingua (inglese - Portoghese - Spagnolo)

• Esercitazioni con test specifici

• Redazione di lettere commerciali e voucher

GEOGRAFIA DEL TURISMO 20 ORE

• Geografia generale e clima

• Geografia e itinerari turistici: Italia - Europa - Mondo

• Accenni di medicina del turismo

• Storia del patrimonio artistico, culturale e religioso

• Contesto territoriale: strutture e servizi per il turismo culturale e religioso

AREA DEL DIRITTO 50 ORE

LEGISLAZIONE TURISTICA 50 ORE

• Diritto costituzionale

• Diritto commerciale

• Legislazione turistica: Internazionale - Nazionale - Regionale



• Il contratto di organizzazione ed intermediazione

• Il circuito tutto compreso

• L'Over booking aereo

• Il contratto d'albergo

• La carta dei diritti dei passeggeri

• Gli Enti pubblici della filiera turistica

• Il danno da vacanza rovinata

AREA PRA TICATURIsrrCA 50 ORE

TECNICA TURISTICA 40 ORE

• Terminologia di base

• Bisogni, beni, domanda e offerta turistica

• Le imprese turistiche

• I servizi turistici

• I viaggi organizzati e i viaggi su misura (incoming - out going)

• Ideazione e costruzione di itinerari turistici religiosi sul territorio Campano

• Trasporti nazionali ed internazionali

• Analisi dei Vettori nazionali ed internazionali del turismo sociale e religioso

• Documenti di viaggio e mezzi di pagamento

• La composizione e ideazione di un catalogo turistico

• Il direttore tecnico

• Le strutture ricettive extralberghiere e le strutture religiose: aspetti culturali ed economici.

• La distribuzione del prodotto turistico

• Il promoter

CONTABILITA' 10 ORE

• Contabilità generale

• Il metodo della partita doppia

• Il sistema tributario italiano

• Il regime 74 ter

• Prowigioni nette e lorde

• Contabilità interna e dell'intermediario

• Ammortamento



• Retribuzione

• Registri IVA

• Il bilancio d'esercizio e la nota integrativa

AREA COMPETENZE TECN,ICHE

STORIA RELIGIOSA 20 ORE

• Antropologia cristiana

• Lineamenti di archeologia cristiana

• Lineamenti di storia della peregrinatio religiosa nell'antichità cristiana

• Lineamenti di storia del cristianesimo

• Lineamenti di arte e architettura nelle altre religioni

• Architettura e arte come espressione teologica

• Antropologia teologica

• Fondamenti di liturgia

• Iconografia e iconologia cristiana

• Arti visive e luoghi di culto

• Arte, architettura sacra e committenza ecclesiastica in Campania

• L'altare e la Sede della Presidenza nelle chiese postconciliari: lineamenti tecnici e architettonici

• L'ambone: storia, progettazione, adeguamento

• Il fonte battesimale: storia, progettazione, adeguamento

PIANO FINANZIARIO

COSTO PER ALLIEVI:

DESCRIZIONE CORSO ORE COSTO TOTALE

CORSISTI POST-DIPLOMA 260 c 1.100

LAUREATI

• MINIMO 30 ISCRITTI

Riconoscimento alla Link Campus:



Il corso di specializzazione forma persone competenti affinché il patrimonio,
costituito dai beni religiosi e dai percorsi devozionali, possano essere riconosciuti al
meglio, sia a livello di comunità campana che oltre, seguendo il principio per cui il
miglior promotore del proprio territorio è il soggetto che lo vive ogni giorno, che lo
conosce bene e che lo protegge con cura.

Resp. Cors

o

Link Campus University of Malta

Sede di Napoli



SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII

OGGETTO: APPROVAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE
" PROGRAMMATORE IN TURISMO RELIGIOSO"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 10 - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE. _

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE pe~'~~~otivo: ------ff------,--t---""
l'' f . '\ """~

j - (~/ " . \1\ CAPO SETTO
Lì 10.- 8 2. "LL t\, \~/j/ CA VV. V

·'•.•C'r~'<·.;L ..)J

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE D
ILC

(DOTT.

IZIO FINANZIARIO
TTORE
O PISCINO)

t3 si esprime parere FAVOREVOLE
:'~;:!"

",;.,;' \~\si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~f1;~;,)t~i
, "4i.~::<§?atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
'0-=·l\':''../...:-~ ...

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art.------ ------- -------

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

ERVIZIO FINANZIARIO
TTORE

IO PISCINO)



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:
IL SI ILSEG~.E ERALE

D'-SsaM~desCO

I

Prot. Ii /
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo

Comunale ~IL MESS' O .-

Pompei. Il 1 B FEB. 1011
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER {ISO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del ISettore AAGG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

Lgvo n. 26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000:

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile lSettore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D.

Pompei. Il
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24· comma lOD. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssu Maria Brigida Tedesco

Pompei. Il

ATTESTATO DI ESECllTIVITA'
La sucstesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 30 c nrt.l3S - comma 20

- del D. L.gvo n.
26712000):

b) D E' una delibera urgente. dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 40

• del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei. Ii IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SI'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale

Assessore V. Sindaco ~
-.:-z.....=..A bC'

Assessore J Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

FIRMA Nominativo
MANOCCI-UO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe
ULlANO Ferdinando

Assessore

ESPOSITO
Andreina
LA MURA
Amato

Assessore Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotloindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Assessore al ramo D Presidente del Collegio dei Revisori

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale
D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore M.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.!i Leg.!i. _

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, li _ IL RESPONSABILE Settore M.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca
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