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FIPE E CONFGUIDE PRENDONO I TURISTI PER LA GOLA
PORTANDO LE GUIDE TURISTICHE ITALIANE A SCUOLA DI CUCINA
FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi
e
CONFGUIDE – Federazione Nazionale Guide Turistiche
organizzano con
CAT CONFCOMMERCIO BARI
Il Corso di Formazione in “Enogastronomica per Guide Turistiche”

La proposta formativa Fipe – Confguide nasce per cogliere le nuove tendenze del sistema turistico e
dell’accoglienza, sempre più caratterizzate dal valore esperienziale della visita e dall’integrazione dei servizi
a disposizione del turista. Il corso si articola per complessive 28 ore.
Il numero di partecipanti previsto è di 25 guide turistiche (in ordine cronologico di arrivo iscrizioni), con
una compartecipazione alla spesa pari a Euro 80,00 + IVA.
Il corso è gratuito per gli iscritti a Confguide Bari-BAT.
Possono partecipare esclusivamente le guide turistiche associate al Sistema Confcommercio Bari-BAT.
Il Corso intende trasferire alle guide soprattutto un metodo di analisi territoriale e la conoscenza delle
risorse enogastronomiche locali, che potranno poi annoverare fra le proprie competenze professionali e
utilizzare nell’ambito della propria attività.
Sono previsti interventi specialistici di chef stellati e sommelier, visite presso selezionate realtà di
produzione e/o siti enogastronomici di eccellenza (ristoranti, pasticcerie, botteghe enogastronomiche di
nicchia, produttori) per analizzare le strategie di promozione e commercializzazione, le abitudini di
consumo e di fruizione da parte dei turisti e visitatori, le esigenze e gli interessi che questi esprimono, i
possibili collegamenti col territorio (agriturismo, paesaggi, territorio).
La partecipazione al corso consentirà di conseguire un attestato di frequenza con la certificazione della
competenza in: Tradizioni enogastronomiche del territorio
Sede: presso Confcommercio e, per le attività di esplorazione e conoscenza del territorio, presso sedi
esterne selezionate per i diversi moduli in base agli obiettivi didattici da conseguire.
Informazioni e/o iscrizioni: segreteria@confcommerciobari.it
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome
Nome
Residenza
Codice Fiscale - Partita Iva
E-mail
Cellulare – tel. fisso
Iscritta all’Associazione Confguide aderente
all’AscomProv. Bari-BAT

SI

Data di iscrizione: ______________________________________
Firma: ____________________________________________________

*

NO*

Versamento della quota di
iscrizione Euro 80,00 + IVA 22%
(totale Euro 97,60)

INFORMATIVA EX ART.13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà circoscritto alle esigenze
attuative del corso e improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Con riferimento al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di
trattamento dei dati personali",  esprimo il conse nso

al trattamento
nego il consenso
dei miei dati personali per le finalità sopra descritte.

Firma: ____________________________________________________

