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Bando di Selezione allievi  

 
WEBMASTER PER I SERVIZI TURISTICI  

 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO 
L’area professionale TURISMO ICT BASED è strategica per innovare il sistema produttivo locale, pertanto il corso intende trasferire le conoscenze del 
sistema turistico e della sua struttura organizzativa e le competenze necessarie per costruire siti web completi tenendo, nella giusta considerazione gli 
aspetti estetici e di funzionalità, utilizzando sia il linguaggio HTML sia strumenti visuali come Adobe Dreamweaver CS3, e quindi per realizzare siti 
aziendali, in particolare nel settore turistico, dall'aspetto professionale.  
Inoltre intende trasferire la consapevolezza del valore e delle potenzialità che ha il (social) networking, nonché la conoscenza degli strumenti di base per 
estenderlo e renderlo più efficace. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO  
1. Start up e orientamento iniziale, 2. Sistema turismo e organizzazione turistica, 3. Tecnologie informatiche di base per la creazione di siti internet per il 
settore turistico, 4 . I social network 

DURATA 
120 ore di aula e laboratorio informatico.  

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA FORMATIVA 
Viale San Nicola 17/d – 73100 LECCE tel. 0832/246260 - fax 0832/257427 

BENEFICIARI FINALI 
Adulti di età compresa fra i 25 e i 64 anni, residenti in provincia di Lecce, che intendono sviluppare conoscenze informatiche finalizzate alla creazione di 
siti internet per il settore turistico.  
Requisiti minimi: conoscenze informatiche di base. 
Compatibilmente con le domande ricevute si riserva il 40% di posti alle donne. 
Inoltre, almeno, il 50% dei posti disponibili verrà garantito agli allievi/e disoccupati o inoccupati, iscritti, negli Elenchi dei Centri per l’Impiego della 
Provincia di Lecce. 

FACILITAZIONI  
La partecipazione al corso è gratuita. Per gli allievi disoccupati o inoccupati, iscritti, negli Elenchi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce, verrà 
riconosciuta un’ indennità oraria di € 1,00 per singola ora di effettiva frequenza (previa approvazione da parte della Provincia di Lecce Settore Formazione 
e Lavoro). Inoltre verrà consegnato a tutti i partecipanti, gratuitamente, materiale didattico individuale e collettivo per esercitazioni e attestato di 
partecipazione finale.  

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei partecipanti, aventi i requisiti di ammissibilità avverrà tramite un test di verifica funzionale alla didattica del corso delle conoscenze 
informatiche di base ed un colloquio motivazionale valutato dalla Commissione di Selezione. Le prove si terranno presso la sede dell’Associazione 
SALENTO FORMAZIONE in Lecce alla Viale San Nicola 17/d  

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E CERTIFICAZIONE FINALE 
Agli allievi ammessi verrà somministrato il Bilancio delle competenze e coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore, verranno ammessi alla 
prova finale, consistente in una prova scritta, per il rilascio di un attestato di frequenza con acquisizione delle competenze per WEB MASTER BASE PER 
I SERVIZI TURISTICI e potranno, inoltre, partecipare gratuitamente alle attività extradidattiche per il conseguimento della certificazione delle 
competenze di Webmaster rilasciata da Cefit Test Center accreditato AICA. 
I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di assenze consentite, non saranno ammessi agli esami per il conseguimento della 
certificazione.  

AMMISSIONE AL CORSO 
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto che potrà essere ritirato presso la SALENTO 
FORMAZIONE – Viale San Nicola, 17/d – 73100 LECCE;  
Le domande dovranno pervenire, consegnate a mano o tramite raccomandata, al seguente indirizzo: 
Associazione “SALENTO FORMAZIONE” – Viale San Nicola, 17/A – 73100 LECCE e non oltre le ore 13,00 del giorno 08 marzo 2011 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge 196/2003, SALENTO FORMAZIONE si impegna a rispettare il carattere strettamente riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

Lecce, 11 febbraio 2011 
 

Il legale rappresentante di SALENTO FORMAZIONE 
Dr. Salvatore Giannotta 

  
 

E con il partenariato di  

  


