30.01.2013

Un mare di opportunità

Si informa che la Provincia di Pesaro Urbino in collaborazione con Costa Crociere
Spa, sta organizzando due nuovi corsi gratuiti:
1. TECNICO DELL'ACCOGLIENZA (CRUISE STAFF A BORDO DELLE NAVI DA
CROCIERA)
2. TECNICO DELL'ACCOGLIENZA (TOUR ESCORT A BORDO
DELLE NAVI DA CROCIERA)
Il CRUISE STAFF è una figura professionale che opera a bordo della nave da crociera
interagendo con i passeggeri, intrattenendo gli ospiti - adulti o bambini - e
contribuendo a creare un clima disteso e accogliente che favorisca la socializzazione.
Il TOUR ESCORT si occupa della vendita e della gestione delle escursioni a terra, e
dell'accompagnamento dei passeggeri, sotto la guida di soggetti responsabili.

Costa Crociere garantisce l’occupazione per almeno il
60% degli allievi formati
PRESENTAZIONE: MERCOLEDÌ 13 febbraio 2013 - ore 11.00 Sala Congressi Tritone
e/o Baia Flaminia Resort – Viale Parigi 8 Pesaro

DESTINATARI: n° 40 disoccupati e/o lavoratori in mobilità (20 iscritti per ogni
figura), con priorità ai residenti/domiciliati nella Regione Marche.
REQUISITI DI ACCESSO: Diploma quinquennale o Laurea. Buona conoscenza della
lingua inglese e discreta conoscenza di una 2° lingua tra tedesco, francese e/o
spagnolo.
DURATA: 306 ore (è previsto un esame finale per il rilascio del diploma di
Specializzazione). Sono previste trasferte a Genova e a Marina di Ravenna
SEDE CORSO: Job Pesaro - Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione - Via
Luca della Robbia n. 4 - Pesaro
PER INFO:
Numero verde: 840000676 –
www.provincialavoro.it –
jobps.iscrizioni@provincia.ps.it –
Ufficio corsi Job Pesaro: 0721 3592 941 (lun mer ven 9.00 / 12.00) mar gio 9.00 /12.00 -15.00 / 17:00)
ISCRIZIONI: www.provincialavoro.it
Recapiti utili: Ufficio Corsi (9.00/12.00 dal lun. al ven - 15.00/17.00
mart/giov) 0721- 3592941
Amm.ne Provinciale di Pesano e Urbino
Servizio 1.2 Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione
Ufficio 1.2.4.2 Gestione e Monitoraggio attività formativa
Tel. 0721/3592932
Fax. 0721/3592952
e-ma il : a. falcinelli@provincia. ps. it

