
Formazione nell’ambito
del settore turismo



ü Nel 2017 in Liguria si sono registrati 5 milioni di 
arrivi (+4,8% rispetto al 2016)

ü 3 miliardi e 818 milioni di euro di PIL in Liguria nel 
2016 (8% del PIL regionale)

ü 116.000 i lavoratori del settore turistico (11,7% degli 
addetti totali delle imprese liguri)
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Dati sul turismo



ü Tavolo di lavoro con le parti sociali ed enti datoriali
ü Sottoscrizione patto del lavoro nel settore del 

Turismo
ü Approvazione delle nuove figure del repertorio delle 

professioni
ü Bando sulla formazione e bonus occupazionale
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Passaggi
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Bando Turismo

ü 4 milioni per i disoccupati giovani e 
adulti

ü 1 milione dedicato all’accrescimento 
delle competenze dei lavoratori

5milioni	di	euro



ü Ammissibilità con almeno il 30% di occupazione 
garantita

ü Unica candidatura su tutto il territorio per 
ciascun soggetto proponente

ü Seconda candidatura possibile da parte degli enti 
solo con garanzia occupazionale sottoscritta da 
aziende

ü Assegnazione del punteggio proporzionale alla 
previsione occupazionale con priorità per le 
nuove figure (DGR 90/18)
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Bando Turismo



ü Accompagnatore cicloturistico
ü Accompagnatore turisti con 

esigenze speciali
ü Chef
ü Governante ai piani
ü Manutentore delle strutture 

ricettive
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Le nuove figure del turismo con priorità 
in presenza di accordi occupazionali



Interventi formativi rivolti a giovani e 
adulti disoccupati e persone in stato di 
non occupazione, volti a formare le figure 
professionali e/o competenze 
«indipendenti» ricomprese nel Repertorio 
Ligure delle figure professionali
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Azioni finanziabili – Linea 1



ü Dedicata alla quota degli allievi non rientrante negli accordi 
stipulati con le aziende

ü Finalizzato all’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato, indeterminato o in somministrazione

ü Realizzata da soggetti accreditati per servizi al lavoro    
(DGR 915/2017)
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Accompagnamento al lavoro



ü Interventi formativi di breve durata per formare 
specifiche competenze «indipendenti» presenti 
nel repertorio regionale o competenze 
innovative nell’ambito del turismo digitale

ü Interventi finalizzati al rilascio dell’attestato di 
specializzazione: accompagnatore 
cicloturistico, accompagnatore di media 
montagna, accompagnatore di turismo equestre, 
accompagnatore turisti con esigenze speciali
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Azioni finanziabili – Linea 2 – occupati 



ü Gli allievi formati nei percorsi finanziati con il 
presente avviso avranno in dote un bonus 
occupazionale cui potranno accedere le 
aziende/imprese che provvederanno alla loro 
assunzione

ü Sarà integrata la DGR 58/2018 «erogazione di bonus 
occupazionali nel settore turistico»

10

Bonus occupazionale
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www.fse.regione.liguria.it


