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Corsi di formazione di BIM Tronto per animatore
turistico e operatore del marketing turistico

Il BIM Tronto, in perfetta continuità con le progettualità di rilancio turistico e culturale del Piceno,

come il brand di destinazione Mete Picene e il marketplace Made in Piceno, annuncia una nuova

fondamentale opportunità per il territorio: l’avvio dei due corsi di formazione in “Animatore

Turistico” (iscrizioni già aperte) e “Operatore del marketing turistico” (in apertura). 

In ATS con una prestigiosa compagine di partenariato che conta numerosi enti marchigiani tra cui

l’Istao, l’ente ha infatti sviluppato una nuova progettualità di strategica importanza per il Piceno,

finanziata dalla Regione Marche attraverso il Fondo sociale europeo nell’ambito del POR Marche

FSE 2014/2020, gestito da Imprendere srl quale ente capofila. Ciascun corso di formazione è di

500 ore complessive (300 di teoria e 200 di pratica in stage). 

Le iscrizioni al corso da Animatore Turistico sono già aperte e si chiuderanno il prossimo 4

maggio. Una figura di grande importanza nello scenario della domanda e dell’offerta turistica

territoriale. Oggi, infatti, la scelta di una determinata struttura turistica porta con sé aspettative

ancora più alte rispetto al passato ed esprime la necessità di vivere un’esperienza del territorio a

360 gradi e di essere accolti da personale qualificato. Inoltre, secondo le indagini più recenti,

ogni anno vengono reclutati circa 10.000 animatori turistici nelle strutture ricettive, per questo

una formazione adeguata è un canale di inserimento nel mercato del lavoro preferenziale. 

Il corso per diventare Animatore Turistico vuole quindi formare figure qualificate con competenze

tecniche per organizzare e condurre attività ricreative, culturali e di intrattenimento degli ospiti

presenti nelle strutture turistiche. L’opportunità è aperta a un massimo di 15 soggetti e 5 uditori,

tra i 18 anni e i 64 anni che non partecipino ad altri percorsi di istruzione (indipendentemente

dalla loro condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza). 

La data prevista per l’inizio delle lezioni è fissata per il 31 maggio, con modalità di didattica a

distanza fino al perdurare dell’emergenza Covid-19. Qualora ci fossero le condizioni per la

didattica in presenza, questa si svolgerà presso la sede del BIM Tronto, in via Alessandria 12 ad

Ascoli Piceno. 

La modulistica per la partecipazione al corso di formazione è scaricabile al seguente link:

https://www.imprendere.net/corsi/animatore-turistico-ap/.
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