
MASTER CLASS “TURISMO 4.0”

SCHEDA TECNICA

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 20.00

- Primo incontro (13 ottobre): Business English

La dott.ssa Emily Halliday, insegnante madrelingua di inglese presso il Centro 
Didattico Athena, simulerà contesti reali con turisti stranieri. L’insegnante 
aiuterà a gestire le difficoltà che si incontrano in ambito lavorativo quando ci si 
trova a comunicare in una lingua che non è quella madre.

L’ultima ora dell’incontro sarà dedicata alla consegna delle proprie candidature 
alla responsabile risorse umane di due importanti strutture turistiche del 
siracusano: Cala Zaffiro e Tonnara del Plemmirio.

- Secondo incontro (20 ottobre): La stesura del CV e della Cover Letter 
in inglese

Nel corso del secondo incontro, la dott.ssa Halliday approfondirà il tema, molto
importante per approcciarsi a realtà internazionali, relativo alla stesura del 
Curriculum Vitae in lingua inglese e all’altrettanto importante ruolo della 
cosiddetta “Cover Letter”, molto spesso sottovalutata dai candidati.

L’ultima ora dell’incontro sarà dedicata alla consegna delle proprie candidature 
alla responsabile risorse umane di due importanti strutture turistiche del 
siracusano: Cala Zaffiro e Tonnara del Plemmirio.

- Terzo incontro (27 ottobre): La progettazione e la realizzazione di 
grandi eventi culturali in Sicilia + Recruiting Day

Il direttivo dell’associazione NO_NAME (Cirino Cristaldi, Giampiero Gobbi, 
Flavio Picciolo) racconterà le diverse fasi nell’ideazione dei grandi eventi 
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culturali, grazie all’esperienza diretta maturata in oltre dieci anni di 
collaborazione con alcune tra le più importanti manifestazioni siciliane.

Nella seconda fase dell’incontro sarà possibile lasciare il proprio CV e svolgere 
dei colloqui individuali e di gruppo in vista dei futuri eventi curati 
dall’associazione NO_NAME.

- Quarto incontro (10 novembre): Il mercato turistico e degli eventi in 
Sicilia: dal Destination Wedding al Food & Wine

L’incontro sarà suddiviso in due parti. Nella prima, il prof. Benedetto Puglisi 
(BeAcademy) parlerà di “Le nuove professioni turistiche. Opportunità di lavoro
nel Turismo, l’ospitalità alberghiera e gli eventi”

La seconda parte dell’incontro, dal titolo “Il mercato turistico e degli eventi in 
Sicilia: dal Destination Wedding al Food&Wine, quali turismi per lo sviluppo 
turistico futuro della destinazione” sarà curata dalla dott.ssa Alessia Di 
Raimondo (Sicilia Convention Bureau).
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MASTER CLASS “TURISMO 4.0”

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ________________________ Cognome __________________________

Nato/a il _____________________ Residente a _________________________

Indirizzo_________________________________________________________

Telefono __________________ E-mail ________________________________

CHIEDE

di essere iscritto a “Master Class Turismo 4.0”, che consterà di quattro incontri:

- Business English

- La stesura del CV e della Cover Letter in inglese

- La progettazione e la realizzazione di grandi eventi culturali in Sicilia

- Il mercato turistico e degli eventi in Sicilia: dal Destination Wedding al Food
& Wine

L’iscrizione  avviene  inviando  il  modulo  compilato  per  mail  a
info@centrodidatticoathena.it.

L’iscrizione è gratuita ed è aperta a persone di età compresa tra 18 e 40 anni

Numero massimo di posti disponibili: 40

È possibile richiedere la partecipazione entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2017

N.B.: In caso di esubero sarà data priorità ai cittadini residenti nel comune di Acicatena e
in secondo luogo ai partecipanti di età inferiore.

Per espressa approvazione dell’articolo n.13 D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

NOME ____________________________ COGNOME __________________________________
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DATA _________________ FIRMA __________________________________________________
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