Progetto per animatori turistici all’Alberghiero di Fasano

Riservati agli studenti delle quarte e delle quinte. LE FOTO.
FASANO - Si è svolto ieri, giovedì 9 febbraio, all'Istituto Professionale Alberghiero "G. Salvemini" di Fasano, presieduto
da Rosanna Cirasino, l'incontro tra gli studenti e i rappresentanti di "Animatur Animazione", società che si occupa della
formazione di figure professionali per l'intrattenimento dei turisti in strutture ricettive.
Ogni anno si tiene il Progetto formativo per animatori turistici, riservato a tutti gli studenti delle quarte e quinte classi del
Professionale "Salvemini" di Fasano.
"Il turismo in Italia - hanno spiegato Alessio Pinto e Khoubab Beji della società "Animatur Animazione" agli studenti rappresenta una delle industrie più fiorenti. La professione di animatore turistico è fondamentale per la promozione e la
qualità dei servizi legati al settore". Per la stagione 2017 Animatur ha previsto l'assunzione di 500 animatori da inserire
in più di 34 strutture in Italia e all'estero. Pinto e Beji hanno illustrato agli studenti del Professionale "Salvemini" gli
aspetti del mestiere dell'animatore turistico, gli sbocchi professionali, le potenzialità del settore e l'offerta formativo lavorativa. Nel corso dell'incontro, sono stati trattati i seguenti argomenti: genesi ed evoluzione del mestiere di animatore
turistico, la psicologia del turista, la classificazione delle strutture turistiche, l'accoglienza del turista, diritti e doveri
dell'animatore turistico, l'animazione turistica e gli sbocchi occupazionali successivi al lavoro di animatore turistico.
"La professione di animatore turistico - dice la dirigente scolastica dell'Istituto Professionale Alberghiero "Salvemini" di
Fasano, Rosanna Cirasino - è uno dei tanti sbocchi lavorativi che il nostro istituto offre agli studenti. La mission
dell'animatore turistico è quella di divertire e intrattenere i turisti, ma anche quella di essere una sorta di "catalizzatore".
Deve cioè essere empatico con i turisti e favorire anche la loro interazione". "E' fondamentale - aggiunge la dirigente
scolastica del "Salvemini" di Fasano, Rosanna Cirasino - acquisire le competenze, le conoscenze e le tecniche di
comunicazione per poter operare al meglio in questo settore. La collaborazione con Animatur Animazione è pertanto
utile ai fini dell'acquisizione delle competenze, delle conoscenze e delle tecniche di comunicazione per poter operare al
meglio in questo settore".
Tempo stimato di lettura: 30''

10/02/2017 10:15

