
 

         
 
 

REGIONE TOSCANA 

 
Direzione Istruzione e Formazione 

Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena 
 

METRICA AGENZIA FORMATIVA 

codice di accreditamento regionale OF0240 

in partenariato con I.I.S Caselli di Siena (cod. accreditamento IS0037),  
Fondazione ITS TAB, Terme di Chianciano SPA 

 
 

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un 
CORSO  finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana  6959 del 03/05/2019 

 
 

OTE - Operatore turismo esperienziale (edizione Siena) 
(matricola 2019PS0848) 

 
 

per la Certificazione delle Competenze: 
 

Pianificazione attività di animazione (UC 465)  
Progettazione attività di animazione (UC 466) 

 
nell’ambito del progetto: 

COOL TOURISM 

(codice 239976) 
 

di n. 150 ore  (di cui n. 62 di aula - 13 di Formazione a distanza e 75 ore di stage)  per n. 8 allievi 
 

Asse C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 
 
Descrizione sintetica 
 

Diventare Operatore per il Turismo Esperienziale è indubbiamente un’opportunità per chiunque abbia una 
specifica passione da condividere con i turisti di tutto il mondo, creandosi una nuova occasione di lavoro come 
operatore per il turismo esperienziale. L’O.T.E. è una nuova figura turistica professionale che crea condivisione 
e relazione e guida il turista a diventare “protagonista” sul palcoscenico del territorio. 
 
L’ Operatore per il Turismo Esperienziale è il libero professionista che, senza vincolo di dipendenza e/o 
subordinazione, crea, organizza ed eroga prodotti esperienziali disegnati attorno ad una specifica passione 
condivisa con il turista nel rispetto del modello operativo individuato da Assotes. 
L’Operatore per il Turismo Esperienziale svolge la propria attività in sinergia con un tour operator (Tour Operator 
Commerciale) responsabile della commercializzazione del prodotto esperienziale, realizzato secondo le linee 
guida indicate da Assotes, inserendolo nel proprio portfolio di offerta. 
 
 

 
Data inizio attività – data fine attività 

Marzo 2020 – Giugno 2020 



 
 
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
 

● Maggiore età 

● Essere disoccupati iscritti al CPI 
● Aver assolto il diritto/dovere di istruzione scolastica  

 
 
Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno; 
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione; 
4) autocertificazione titolo di studio;  
 
Selezione dei partecipanti 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata 
al superamento di una selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno comunicate.  
E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare.  In tale fase potranno essere riconosciuti crediti 
formativi. 
 
 

Sede di svolgimento del corso 
Metrica Agenzia Formativa, strada Massetana Romana 56, 53100 Siena  

email: info@metrica.toscana.it 
Tel. 0577532986 

 
 

Attestazioni 
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle 
ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame di certificazione delle competenze relative alle due UC 

oggetto del corso: Pianificazione attività di animazione (UC 465) e Progettazione attività di 
animazione (UC 466) 
 

 
 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Metrica Agenzia formativa, strada Massetana 
Romana 56 - 53100 Siena – email: info@metrica.toscana.it - Tel. 0577532986. La modulistica sarà 
scaricabile anche dal sito web dell’agenzia, nella pagina corsi al seguente indirizzo web: 
www.metrica.toscana.it.  
 
TERMINI ISCRIZIONI: 31 Marzo 2020 
 
 
 
 

     
 
 
 
    Siena lì, 11 febbraio 2020                                          Il legale rappresentante di Metrica 

 
                                                   Ippolita Lorusso 
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