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5. Corsi Settore Turismo e Gestione del 

Patrimonio Culturale 
I Corsi di quest’area hanno come obiettivo fornire le competenze necessarie a conoscere molteplici aspetti 

legati al settore turistico e della Gestione del Patrimonio Culturale. I corsi sono divisi in: 

• Corsi professionalizzanti di interesse nazionale: riguardano aspetti di interesse nazionale  

• Corsi professionalizzanti a carattere regionale : riguardano approfondimenti a carattere regionale 

• Corsi di approfondimento locale: riguardano approfondimenti a carattere locale 

• Corsi Trasversali:  corsi base di natura trasversale (inglese, informatica, privacy, ecc)   

• Percorsi Formatici a tema: percorsi formativi composti da più corsi relativi a temi e obiettivi 

specifici 

 

 

5.1 Corsi professionalizzanti di interesse nazionale  

U.D.1.1 Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore) 

Prima parte 

• Il concetto di qualità secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015; requisiti impliciti, espliciti 

e obbligatori, caratteristiche 

• Il concetto di servizio; caratteristiche del servizio, approfondimenti sul concetto di servizio   

• Il concetto di processo, fasi del processo, tipi di processo, esempi di processo, efficacia ed 

efficienza dei processi 

• Definizioni di rischio secondo le varie normative: UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 31000, UNI 

11230, effetto, incertezza, gli steps del risk approach 

• Altri termini e concetti base per la qualità 

• Fattori, indicatori e standard della qualità nei servizi 

• Sistemi di Gestione per la Qualità: evoluzione normativa 

• La struttura della norma UNI EN ISO9001:2008;  

• Aggiornamento al 2015 delle norme ISO 9000 per la qualità, confronto tra i principi della ISO 

9001:2015 e della ISO 9001:2008  

• Le novità della norma UNI EN ISO9001:2015 e confronto la norma del 2008, il periodo di 

transizione, il Risk-based thinking 

• La nuova struttura della ISO 9001:2015, principali differenze nella terminologia, tabella di 

confronto dei requisiti 

• Sistema di Gestione per la Qualità: requisiti generali 

• Approfondimento: Esempio operativo                                                  

• La Documentazione di Sistema; il Manuale; Procedure e Istruzioni Operative; Come si redige una 

procedura operativa; un esempio pratico di procedura operativa 

• Leadership 

• La Gestione delle risorse umane (persone) 

• Le risorse logistiche: attrezzature, infrastrutture e ambiente di lavoro 

• Pianificazione e tenuta sotto controllo del servizio                                       
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• Esempi di procedure operative 

 

Seconda parte 

• Esempio di processi relativi al cliente   

• Il Sistema di approvvigionamento; valutazione dei fornitori; dati di acquisto; esempio di gestione 

del processo di approvvigionamento 

• Produzione ed erogazione del servizio; I Diagrammi di flusso 

• Esempio di diagramma di flusso  

• Identificazione e rintracciabilità; La proprietà del cliente;  

• Progettazione e sviluppo; aspetti operativi; elementi di ingresso e in uscita della progettazione; 

riesame, verifica e validazione della progettazione. 

• Validazione dei processi e dei prodotti (controllo 

• Validazione di servizi, processi e prodotti,  

• Conservazione dei prodotti, gestione del magazzino 

• Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione 

• Monitoraggi e misurazione dei processi, Monitoraggi e misurazione dei prodotti 

• La soddisfazione del cliente, commenti al requisito,  

• La Gestione delle Non Conformità e le Azioni Correttive                             

• Valutazione della qualità dei servizi: Il Modello delle 5 P 

• Rilevazione della qualità percepita; I principali metodi di rilevazione della soddisfazione del 

cliente 

• Le verifiche ispettive interne (Audit): termini e definizioni; tipologia di Audit, Audit di prima, 

seconda e terza parte; 

• Esempi di  procedure operative 

 

U.D.1.2 Audit interni e Sistemi di Gestione (20 ore) 

• I principali sistemi di gestione: Concetti base: sistemi di gestione e sistemi di gestione aziendale; 

ISO 9001:2008 e 2015 ; ISO 14001; ISO 50001; OHSAS 18001; ISO 27001 

• Cenni al Sistema di Gestione Ambientale (SGA): Definizioni e concetti base; Struttura della 

norma UNI EN ISO 14001:2014  

• I Sistemi di Gestione Integrati: Concetti Base; Vantaggi dell’integrazione 

• Le novità della norma ISO19011 del 2012; ampliamento dello scopo, definizione di rischio, 

allegati ed esempi 

• La struttura della norma UNI EN ISO19011 

• Principi dell’attività di Audit e parti interessati alle verifiche 

• Competenze e valutazione degli Auditor 

• Fasi delle verifiche ispettive 

• Utilizzo di checklist di settore 

• Esempi di procedure per la gestione degli Audit interni 

• Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  

• Verifica del Processo del Sistema di Gestione 

• Simulazione attraverso un caso di studio 

• Verifica del Processo di Responsabilità della Direzione  

• Check list verifica del Processo di Responsabilità della Direzione  

• Verifica del Processo di Gestione delle Risorse  
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• Simulazione attraverso un caso di studio 

• Verifica dei Processi relativi al cliente  

• Check list Verifica dei Processi relativi al cliente 

• Verifica del processo di Progettazione e sviluppo 

• Check list Progettazione e sviluppo 

• Verifica dei Processi relativi al sistema di approvvigionamenti  

• Check list Verifica dei Processi relativi al sistema di approvvigionamenti 

• Verifica dei Processi relativi alla Produzione ed erogazione del servizio  

• Check list Verifica dei Processi relativi alla Produzione ed erogazione del servizio 

• Verifica del Processo di Misurazione e Monitoraggio del servizio  

• Check list Verifica dei Processi relativi al Sistema di Monitoraggio e misurazione 

• Verifica dei Processi relativi alla Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e 

Preventive  

• Analisi dei dati  

• Check list Verifica dei Processi relativi alla Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive 

e Preventive 

• Check list Verifica dei Processi relativi alle analisi dei dati 

• Miglioramento continuo 

• Check list Miglioramento continuo 

 

• Cenni ai Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza 

• Cenni ai Sistemi di Gestione della Sicurezza SGSL UNI INAIL 

• Cenni ai Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

 

U.D.1.3 Qualità nel turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale (20 ore) 

Sintesi del  Programma didattico 

• Una nuova definizione di qualità 

• Fattori e indicatori di qualità nel Turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale 

• Fattori e indicatori di qualità: Cortesia, Competenza, Accoglienza, Accessibilità, Comunicazione,  

Affidabilità,  Sicurezza, Infrastrutture e Attrezzature, Motivazione e Tutela  

• Aspetti operativi: 

o Fattori e indicatori nel caso di eventi espositivi 

o Fattori e indicatori nel caso di strutture ricettive 

o Fattori e indicatori nel caso di strutture della ristorazione 

o Fattori e indicatori nella gestione di eventi culturali 

• Il Modello delle 4 Q:  

o Qualità Pianificata 

o Qualità erogata 

o Qualità percepita 

o Qualità Misurata  

• I processi di supporto 

o Gestione delle risorse   

o Gestione delle comunicazioni   

• Aspetti operativi: Procedure operative e casi di studio 

• Un nuovo approccio al sistema di certificazione 
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U.D.1.4 Monitoraggio e Audit nel settore turistico e della Gestione del Patrimonio Culturale 

(20 ore) 

I controlli della qualità (audit) 

Gli audit nel settore turismo e Gestione del Patrimonio Culturale 

Principi dell’attività di Audit e parti interessate alle verifiche 

Requisiti del Valutatore nel settore turistico e nella gestione del Patrimonio Culturale 

Esempi di utilizzo di checklist di settore  

Fasi delle verifiche ispettive: Esecuzioni delle VI  

Conduzione delle verifiche ispettive - Aspetti operativi:  

• audit eventi espositivi 

• audit eventi culturali 

• audit settore ristorazione 

• audit  settore ricettività 

• audit  settore informazione turistica 

• audit  accessibilità  

 

U.D.2.1  Unesco e Patrimonio Culturale (20 ore) 

• Il Concetto di Bene Culturale  

• La Convenzione sul Patrimonio mondiale di Parigi del 1972 

• La Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità (WHL) 

• Istituzioni Unesco per il Patrimonio Culturale 

• La Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco  

• I siti a rischio del Patrimonio dell’Umanità 

• La Lista Propositiva del Patrimonio Mondiale  

• Le procedure per il riconoscimento dei siti Unesco  

• Linee guida per la redazione e l’attuazione dei piani di gestione  

• Modelli per la realizzazione dei Piani di Gestione 

• I Siti mondiali nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

• I siti italiani nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

• Biosfere e Geoparchi Globali Unesco 

• Network Città Creative  

• Il Programma Unesco “Memoria nel Mondo” 

• Il Patrimonio Culturale subacqueo 

• Il Patrimonio Culturale Immateriale 

• La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 

• La Lista Mondiale del Patrimonio Culturale Immateriale  

• Diversità è espressioni culturali 

 

 

U.D.2.2  Il Patrimonio Naturalistico (20) 

• Patrimonio Naturale: Concetti base 
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• Classificazione delle Aree Naturali Protette 

• Strumenti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

• I Piani di Gestione per le Aree Naturali Protette 

• Le zone di protezione delle aree protette 

• I Parchi Naturali 

• I Parchi Naturali Nazionali e Regionali 

• Le riserve Naturali 

• Le Aree Marine Protette (AMP) 

• Rete Natura 2000 

• Strumenti di Gestione dei Siti Natura 2000 

• Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

• Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

• Le Zone Umide 

• I Geositi 

• Altri siti di interesse naturalistico 

• Le Aree attrezzate demaniali 

• I Piani Paesaggistici 

• Educazione Ambientale e Allo sviluppo sostenibile  

• Gli organi di tutela e vigilanza ambientali 

• La Gestione Integrata delle zone costiere 

• La Biodiversità 

• Strategia nazionale per la Biodiversità 

• Strategia europea per la Biodiversità 

 

U.D.2.3 Il Patrimonio Immateriale (20 ore) 

• Beni demoetnoantropologici (DEA) 

• L’Istituto centrale per la demoetnoantropologia 

• Registri del Patrimonio Immateriale  

• Riti e Feste Religiose (Celebrazioni) 

• Mestieri, Saperi e Tecniche lavorative tradizionali (Saperi) 

• Tradizioni e espressioni orali (Espressioni) 

• Arti dello Spettacolo 

• Luoghi della Memoria e Luoghi simbolici 

• Luoghi del Mito e delle Leggende  

• Luoghi del Sacro 

• Luoghi degli Eventi storici 

• Luoghi delle personalità storiche e della cultura 

• Luoghi storici del lavoro 

• Luoghi del racconto letterario 

• Luoghi del racconto televisivo e filmico 

• Patrimonio museale etnoantropologico 

• Patrimonio etnomusicologo 

• Parchi letterari 
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U.D.2.4 Il Patrimonio Archeologico, Storico e Artistico (20 ore) 

• Il Turismo Archeologico 

• I Principali Siti Archeologici Italiani 

• Parchi Archeologici 

• Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici 

• Paleolitico, Mesolitico e siti di interesse turistico 

• Neolitico e siti e siti di interesse turistico 

• Età dei Metalli e siti di interesse turistico  

• Principali stili architettonici 

• I principali siti turistici di epoca greco e romana  

• Principali testimonianze della civiltà bizantina in Italia  

• I siti di interesse turistico del periodo normanno 

• L’Architettura gotica in Italia 

• Barocco e rococò in Italia 

• I principali personaggi del barocco italiano 

• L’Architettura Neoclassica in Italia 

• Le principali testimonianze del Liberty in Italia 

• I Borghi storici 

• Il Patrimonio museale 

• I Principali musei italiani 

• Cenni alla evoluzione della scultura 

• Cenni ai principali stili pittorici  

 

U.D.2.5  Il Patrimonio Enogastronomico (20) 

• I Prodotti tipici  

• Il turismo enogastronomico 

• La certificazione di qualità dei prodotti alimentari DOP, IGP e STG 

• L’Iter di certificazione di qualità dei prodotti alimentari 

• La normativa europea sulla certificazione di qualità dei prodotti tipici 

• Principali prodotti tipici europei 

• I Prodotti agroalimentari Tradizionali 

• Principali prodotti agroalimentari tradizionali 

• Vini DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT) 

• Le strade del vino 

• I principali vini DOP e IGP 

• I disciplinari di produzione 

• Denominazione d’Origine protetta (DOP) 

• Principali prodotti DOP italiani 

• Indicazione Geografica Protetta (IGP) 

• Principali Prodotti IGP italiani 

• Specialità Tradizionale Garantita (SGT) 

• Principali prodotti SGT 

• Altre forme di riconoscimento dei prodotti tipici 

• Prodotti tipici italiani non certificati 
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• I prodotti Biologici 

• Gli agriturismi 

• Le strade dell’Olio 

 

U.D.3.1 Strumenti per lo sviluppo turistico (40 ore)   

Il Corso, della durata di 40 ore, in modalità di E-Learning (FAD), ha come obiettivo fornire le conoscenze 

relativi ai principali strumenti utilizzati per lo sviluppo turistico. Il corso inoltre presenta un 

nuovo  Modello Integrato della Competitività dell’Offerta Turistica  (MICOT) 

Contenuti didattici: 

• Cenni al Marketing Turistico 

• Le varie tipologie di turismo 

• Culturale, 

• mediatico, 

• sportivo, 

• congressuale, 

• balneare, 

• accessibile, 

• sostenibile, 

• rurale 

• ecc 

• Cenni al Marketing Turistico 

• Il Turismo integrato 

• Turismo Culturale 

• Le Città d’arte 

• Il Progetto EUHeritageTOUR 

• Capitali europee e italiane della Cultura 

• Turismo accessibile 

• Le Politiche in materia di turismo Accessibile 

• Turismo sostenibile 

• La Carta di Pietrarsa 

• La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) 

• Il piano strategico del Turismo 2017-22 

• Cultura, turismo e sviluppo economico 
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• Turismo e dati turistici 

• Il Dossier Io sono Cultura dell’Union Camere 

• Destinazioni Turistiche 

• Destination Management (DM) 

• Destination Management Organizzation (DMO) 

• Modelli territoriali turistici 

• Il Ciclo di vita della destinazione turistica 

• Modelli di competitività turistica 

• Tourism and Travel Competitiveness Index (TTCI) 

• Le linee guide Europee sulla valutazione potenziale turistico di un territorio 

• Un Modello Integrato della Competitività dell’Offerta Turistica  (MICOT) 

• Un modello di Piano di Sviluppo turistico territoriale 

• Esempio di analisi SWOT 

• I Piani Regionali di Sviluppo Turistico 

• Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica IAT 

• Sistemi turistici locali 

• Linee Guida DMO 

• Istituzioni e Promozione turistica 

Alla fine del corso, previo superamento della verifica finale effettuata online, sarà rilasciato un attestato 

comprovante le conoscenze acquisite. 

Il corso di 40 ore, rientra tra le unità didattiche (U.D.3.1) del più ampio percorso formativo di 400 ore 

“Promozione Turistica e Gestione del Patrimonio Culturale” e può essere acquistato in modo autonomo 

dal resto del corso. 
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U.D.3.2 La normativa per la tutela e fruizione dei Beni Culturali (20 ore)  

• La normativa europea in materia di tutela dei beni culturali 

• La normativa italiana in materia di tutela dei beni culturali 

• La normativa regionale in materia di tutela dei beni culturali 

• I criteri per la tutela dei beni culturali  

• I vari livelli di tutela 

• La tutela in Europa 

• Il problema della conservazione e restauro 

• Le Carte del restauro 

• Il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

• Protezione e conservazione dei beni culturali 

• Alienazione, prelazione e commercio 

• La circolazione dei beni culturali in ambito nazionale 

• La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale 

• Fruizione e valorizzazione  

• I Beni paesaggistici  

• I beni archeologici 

• La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico 

• La pianificazione paesaggistica 

• Controllo e gestione del patrimonio culturale  

• Il Decreto cultura  

• Legislazione turistica nazionale e comunitaria 

 

U.D.3.3 Tecnologie innovative e Promozione Culturale (20 ore)   

• Dal web 1.0 al Web 3.0 

• I Siti web 

• I principali strumenti per la realizzazione di un sito web 

• Web marketing turistico 

• Realizzare un sito web 

• La Sicurezza informatica 

• Il Commercio Elettronico  

• Audioguide 

• Guide turistiche multimediali 

• I Social Network:  

• Facebook, 

• WhatsApp 

• Instagram, 

• Twitter, 

• Pinterest, 

• Youtube, 

• Vimeo 

• Linkedin 

• Google 

• Flikr 

• Tumblr 
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U.D.3.4 Progettazione e realizzazione di Eventi culturali (20 ore) 

• Il Fundraising 

• Il bootstrapping: avviare un impresa con l’autofinanziamento 

• I fondi strutturali 

• Fondi diretti e fondi indiretti 

• Finanziamenti europei diretti  

• Finanziamenti europei indiretti gestiti a livello nazionale 

• I Programmi europei per la Cultura 

• Finanziamenti europei indiretti gestiti a livello regionali 

• Finanziamenti nazionali non comunitari 

• Finanziamenti regionali non comunitari 

• Finanziamenti a carattere locale 

• Le sponsorizzazioni 

• Il Decreto cultura e le agevolazioni fiscali per il sostegno alla cultura  

• La Progettazione di eventi culturali 

• Le autorizzazioni necessarie  

 

 

 

5.2 Corsi professionalizzanti a carattere Regionale 
 

UDR1.1 Il Patrimonio Materiale e Immateriale di Sicilia riconosciuto dall’Unesco (20 ore) 

• Sito Unesco: La Valle dei Templi 

• Sito Unesco: Le Isole Eolie 

• Sito Unesco: La Villa Romana del Casale 

• Sito Unesco: Le Città Tardo Barocche del Val di Noto 

• Sito Unesco: Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalia 

• Sito Unesco: Etna 

• Sito Unesco: Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale 

• I piani di Gestione di siti Unesco siciliani 

• Patrimonio Unesco Immateriale: L’Opera dei Pupi 

• Patrimonio Unesco Immateriale: La Dieta Mediterranea 

• Patrimonio Unesco Immateriale: La vite ad Alberello di Pantelleria 

• Geoparco Globale Unesco: Parco Naturale Rocca di Cerere 

• Geoparco Globale Unesco: Parco Naturale Regionale delle Madonie  

• I Siti Unesco in attesa di riconoscimento 

 

 

UDR1.2 Il patrimonio Naturalistico e Storico-artistico siciliano (20 ore) 

• I Parchi Naturali Regionali 

• Le riserve Naturali 
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• Le Aree Marine Protette (AMP) 

• Rete Natura 2000 

• Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

• Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

• Le Zone Umide 

• I Geositi 

• Altri siti di interesse naturalistico 

• Le Aree attrezzate demaniali 

• Il Piano Paesaggistico Tegionale della Regione Siciliatutela  

• I Borghi siciliani 

• Il Registro della Pesca e dei Borghi Marinari 

• I Principali siti Archeologici siciliani 

• I Parchi Archeologici siciliani 

• I Principali siti di interesse turistico in Sicilia 

• La Rete museale siciliana 

• I Principali stili architettonici in Sicilia 

 

 

UDR1.3 Il Patrimonio Immateriale di Sicilia (20 ore) 

• I Registri del Patrimonio Culturale siciliano  

• Registro identitario della Pesca del Mediterraneo e dei Borghi Marinari 

• Il Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia (REIS) 

• I Luoghi dell’Identità e della Memoria di Sicilia (LIM) 

• Riti e Feste Religiose (Celebrazioni) 

• Mestieri, Saperi e Tecniche lavorative tradizionali (Saperi) 

• Tradizioni e espressioni orali (Espressioni) 

• Luoghi del Mito e delle leggende  

• Luoghi del Sacro 

• Luoghi degli Eventi storici 

• Luoghi del racconto letterario 

• Luoghi del racconto televisivo e filmico 

• Parchi letterari siciliani  

 

 

UDR1.4 Il Patrimonio Enogastronomico siciliano (20) 

• I Prodotti tipici siciliani 

• Le schede tecniche dei prodotti tipici 

• Principali Prodotti tipici italiani 

• I Prodotti agroalimentari Tradizionali 

• Principali prodotti agroalimentari tradizionali 

• Elenco prodotti DOP  e IGP siciliani 

• Elenco prodotti SGT siciliani 

• Principali prodotti SGT 
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• Vini DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT) siciliani 

• Il turismo enogastronomico in Sicilia 

• Gli Agriturismi 

 

UDR1.5 Strumenti di Promozione del Patrimonio Culturale in Sicilia (20 ore) 

• I Distretti turistici  

• Associazioni turistiche 

• Gli Uffici turistici 

• Le Proloco 

• Internet e patrimonio culturale siciliano 

• I Principali siti web turistici  

• La piattaforma multimediale “La Sicilia in Rete” 

• L’offerta integrata e la Filiera del Turismo in Sicilia 

• Legislazione turistica regionale 

• La normativa di tutela in Sicilia 

• Gli organi di tutela della Regione Sicilia  

• I vincoli di tutela in Sicilia 

• La filiera del turismo in Sicilia 

 

 

 

5.3 Corsi professionalizzanti a carattere locale 

 

UDL1: Sviluppo Turistico Locale e Gestione del Patrimonio Culturale: Ragusa 

Il corso, di 20 ore in modalità di E-Learnig (FAD),  nasce come appendice di approfondimento locale del 

percorso formativo di 400 ore “Esperto in Promozione Turistica e Gestione del Patrimonio Culturale”, i 

contenuti didattici rendono il corso autoportante e quindi può essere acquistato e frequentato anche 

singolarmente. Obiettivo del corso è far conoscere il Patrimonio Culturale della Città e gli strumenti alla 

base dello Sviluppo Turistico locale. 

Al termine dell’Unità didattica, per gli allievi che avranno superato il test finale sarà inviato un attestato 

di frequenza e superamento esami. 

Destinatari: 

• Dirigenti e funzionari di enti pubblici e privati operanti nel settore della promozione turistica 

• Operatori nelle strutture appartenenti alla filiera del turismo (strutture ricettive, della 

ristorazione, ecc) 

• Operatori culturali e responsabili di eventi culturali 

• Guide Turistiche locali (aggiornamento). 

Sintesi del  Programma didattico 
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• Conoscere la città: cenni storici 

• Qualità nel turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale 

• Fattori (dimensioni) e indicatori di qualità nel Turismo e nella gestione del 

Patrimonio Culturale 

• Un esempio applicato al territorio 

• Unesco e Patrimonio Culturale locale 

• Il Sistema Unesco e i suoi riconoscimenti 

• Descrizione del multisito seriale Unesco “Le città Tardo Barocche del Val di Noto” 

con particolare riferimento al sito di Ragusa 

• Il Barocco ragusano 

• Il Patrimonio Storico-Artistico e Archeologico 

• Il Patrimonio Storico-Artistico 

• Il Patrimonio Museale 

• Il Patrimonio Naturale 

• Il Patrimonio Naturale: concetti base 

• Il Patrimonio Naturale locale 

• Il Patrimonio Immateriale 

• Il Concetto di Patrimonio Immateriale 

• Cenni ai beni Beni demoetnoantropologici (DEA) 

• I Registri del Patrimonio Culturale Immateriale siciliano 

• I beni locali inseriti nel Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia (REIS) 

• I beni locali  inseriti I Luoghi dell’Identità e della Memoria di Sicilia (LIM) 

• Il Patrimonio enogastronomico 

• Cenni alla certificazione di qualità dei prodotti alimentari 

• I prodotti DOP, IGP e STG 

• I Prodotti agroalimentari Tradizionali 

• Strumenti per lo sviluppo turistico 

• Le varie tipologie di turismo e potenzialità del territorio 

• Un esempio Analisi SWOT per lo sviluppo turistico locale: il caso Ragusa 
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5.4 Corsi base di natura trasversale 

INGLE: Inglese Base (40 ore) 

OBIETTIVI   

Negli ultimi anni la conoscenza della lingua inglese è diventata requisito indispensabile non solo per 

intraprendere qualunque attività lavorativa ma anche per studiare, leggere e capire documenti tecnici o 

semplicemente per viaggiare.   

L’obiettivo del corso, la cui durata complessiva è di 40 ore in modalità FAD, è: 

Consentire agli studenti “di acquisire le abilità linguistiche utili per leggere e comprendere documenti in 

lingua inglese e di comunicare a livello basico con persone in lingua inglese. 

Consentire di acquisire le conoscenze propedeutiche per affrontare ulteriori corsi specifici e avanzati 

Il corso è suddiviso in due moduli di 20 ore ciascuno per un totale di 40 ore 

Al termine di ogni modulo di 20 ore, per gli allievi che avranno superato il test finale sarà inviato un 

attestato di frequenza e superamento esami. 

Per gli allievi che completeranno ambedue i moduli verrà rilasciato un attestato finale comprendente il 

programma dei due moduli. 

  

2. DESTINATARI 

  

La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, 

sostanzialmente chiunque desidera acquisire le conoscenze di base della lingua inglese. 

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Alla fine di ogni modulo sarà erogato un test finale per la verifica dell’apprendimento relativa a tutte le 

lezioni erogate. 

Modulo 1. Inglese Base 1 

Lezione 1.  Fonetica: Fonetica inglese 

La fonetica; Gli organi fonatori: L’alfabeto fonetico internazionale; 

Lezione 2.  Fonetica: Vocali e consonanti 

Le vocali: articolazione delle vocali, Vowels “short”, Vowels  “long”. 

Le consonanti:  articolazione delle consonanti, Voiceless consonants, Consonants voiced, Other 

consonants. 

Lezione 3.  Sounds of English 1 

Le vocali corte 1 (Vowels ‘short’) 

Lezione 4.  Grammatica: Regole per la pronuncia 1 

L’alfabeto inglese; phone alphabet; Regole di pronuncia inglese: vocali, y, w, u,   ; 

Lezione 5.  Sounds of English 2  

Le vocali corte 2 (Vowels ‘short’) 

Lezione 6.  Grammatica: Regole per la pronuncia 2 

Regole di pronuncia inglese: consonanti, ch, g, h, th, j, ph, sc, sh, z. 

Lezione 7.  Sounds of English 3  

Le vocali corte 3 (Vowels ‘short’) 

Lezione 8.  Grammatica: Regole per la pronuncia 3 

Regole di pronuncia inglese: incontro di due o più consonanti. 

Lezione 9.  Sounds of English 4 

Le vocali lunghe 1 (Vowels ‘long’) 

Lezione 10.  Grammatica: I sostantivi 1 

Genere e numero dei sostantivi, Sostantivi irregolari, 
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Lezione 11.  Sounds of English 5  

Le vocali lunghe 2 (Vowels ‘long’) 

Lezione 12.  Grammatica: I sostantivi 2 

Sostantivi numerabili e non numerabili, There is/There are; some/any 

Lezione 13.  Sounds of English 6 

Doppie vocali (Diphthongs (double vowel sounds) 1 

Lezione 14. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 1 

Prontuario di termini di uso comune: colori, giorni della settimana, mesi e stagioni. 

Lezione 15. Grammatica: Numeri, data e ora 

I Numeri Cardinali; I Numeri Ordinali ; Le date;  L’ora. 

Lezione 16. Grammatica:Gli articoli 

Articolo determinativo; Articolo indeterminativo; Articolo partitivo. 

Lezione 17. Grammatica:Pronomi 1 

Pronomi personali soggetto; Pronomi personali complemento; Pronomi possessivi. 

Lezione 18. Grammatica:Pronomi 2 

Pronomi dimostrativi; Pronomi riflessivi; Pronomi riflessivi reciproci; Pronomi relativi; Video: 

Lezione 19. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 2   

Prontuario di termini di uso comune:termini per descrivere le persone: caratteristiche fisiche, 

caratteristiche emotive, abbigliamento. 

Lezione 20. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 3   

Luoghi geografici; Termini legati al tempo (meteorologia) 

 

Modulo 2. Inglese Base 2 

Lezione 21. Grammatica:Aggettivi 1 

Tipi di aggettivi; Genere, numero e posizione degli aggettivi; Aggettivi possessivi; Genitivo 

 Lezione 22. Sounds of English 7 

Doppie vocali (Diphthongs (double vowel sounds) 2 

Lezione 23. Grammatica:Aggettivi 2 

Sassone;  Comparativo di maggioranza; Comparativo di uguaglianza; Comparativo di minoranza; 

Lezione 24. Grammatica:Aggettivi 3 

Superlativo relativo; Rafforzativi dei comparativi, Aggettivi irregolari. 

Lezione 25. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 4   

Dal Medico! 

Lezione 26. Grammatica: I Verbi – I tempi 

I verbi; tempi dei verbi inglesi, forme progressive dei verbi; 

Lezione 27. Grammatica: I Verbi – I tempi del presente 1 

Presente: Simple Present, Present Continuous 

Lezione 28. Grammatica: I Verbi – I tempi del presente 2 

Present Perfect, Present Perfet Continuous; Forme e uso del verbo Present: affermativa, interrogativa, 

negativa. 

Lezione 29. Sounds of English 8 

Consonanti (Voiceless consonants) 1   

Lezione 30. Grammatica: Verbi – I tempi del passato 

Passato:  Simple Past,  Past Continuous, Past Perfect, Past Perfet Continuous; Forme e uso del Past, 

 forma negativa, interrogativa e interrogativa-negativa. 

Lezione 31. Grammatica: Verbo to have 

Il verbo to have: forma estesa e forma contratta forma affermativa, negativa, interrogativa; usi particolare 

del verbo to be. 

Lezione 32. Sounds of English 9 
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Consonanti (Voiceless consonants)  2 

Lezione 33. Grammatica: Verbo to be 

Verbo to have: forma estesa e forma contratta,  forma affermativa, negativa, interrogativa; usi particolare 

del verbo to have. 

Lezione 34. Grammatica: Verbi – I tempi del futuro 

Future: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfet Continuous. L’uso di Be going 

to. 

Lezione 35. Grammatica:Imperativi 

Imperativo: Costruzione dell’imperativo, Imperativo esortativo, Uso dell’imperativo. 

Lezione 36. Grammatica:Avverbi 

Avverbi: avverbi di modo, avverbi frequenza, avverbi di luogo, avverbi di tempo, altri tipi di avverbi. 

Lezione 37. Grammatica:Interrogativi e esclamativi 

Le risposte brevi (Short Answer); forme interrogative (question words): who, whom, whose, what, wich, 

where, when, how; Le frasi esclamative con what, so e such. Video: 

Lezione 38. Grammatica: Preposizioni 1 

Preposizioni: concetti base, preposizioni di stato e di luogo, 

Lezione 39. Grammatica: Preposizioni 2 

Preposizioni di moto, preposizioni di tempo, altre preposizioni. 

Lezione 40.  Grammatica: Verbi modali 

Verbi modali, Can e could (potere), May e Might  (potere), Will e Would (volere), Shall e Should   

(dovere), Must (dovere) 

  

PROF3: Privacy e Tutela delle Informazioni (20 ore) 

PRIVACY E TUTELA DELLE INFORMAZIONI 
  
Lezione 1. Evoluzione normativa in materia di Privacy 

(Evoluzione normativa in materia di dati personali: ART15 DELLA COSTITUZIONE, Direttiva 
95/46/CE, D.lgs. 675/96, La nuova proposta di regolamento europeo dei dati personali, il D.lgs 
196/2003 

Lezione 2. Il D.lgs. 196/2003 

I principi del D.L 196/2003; Definizioni; oggetto e ambito di applicazione del codice sulla 
privacy; 
Lezione 3. Diritti e trattamento dei dati 
Diritti dell'interessato e modalità di esercizio; Modalità di trattamento e requisiti dei dati; Danni 
cagionati per effetto del trattamento; principi applicabili al trattamento dei dati; Divieti di 
comunicazione e diffusione; Esercenti professioni sanitari.) 
Lezione 4.  Informativa e consenso informato: riferimenti normativi 
(L'informativa: contenuti obbligatori; consenso informato; Casi nei quali può essere effettuato il 
trattamento senza consenso; 
Lezione 5. I Soggetti che effettuano il trattamento 

(Titolare del trattamento; Responsabile del trattamento; Incaricati del trattamento; Doveri 
dell'esercente una professione sanitaria; Doveri dell'esercente una professione sanitaria 
operante nel Servizio Pubblico; Il Segreto professionale e la privacy) 
Lezione 6: Adempimenti: Notifiche 

(La notificazione del trattamento; Provvedimento 1/2004 del Garante; Chiarimenti e 
notificazione in ambito sanitario; obblighi di comunicazione; 
Lezione 7: Adempimenti: Autorizzazioni 
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Garanzie per i dati sensibili; autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; Le autorizzazioni 
generali del Garante; Richieste di autorizzazioni) 
Lezione 8. Misure di sicurezza per la sicurezza dei dati 
Obblighi di sicurezza; Trattamento dei dati con strumenti elettronici; Trattamento dei dati senza 
strumenti elettronici   
Lezione 9. Il Disciplinare tecnico: Dati Informatici 
Sistema di autenticazione informatica 

Lezione 10. Il Disciplinare tecnico: Altre misure di sicurezza 

Sistema di autorizzazione; Altre misure di sicurezza; Ulteriori misure in caso di trattamento di 
dati sensibili o giudiziari. 
Lezione 11. Il Disciplinare tecnico: trattamento dati senza l’ausilio di strumenti elettronici 
(Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e 
dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici; Modalità 
semplificate applicative per i trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici) 
Lezione 12. La Privacy nei rapporti di lavoro 

Le linee guida del Garante per i lavoratori privati, 
Lezione 13. La Privacy nei rapporti di lavoro: Comunicazione e diffusione di dati 
personali 
Comunicazione, Intranet Aziendale, Diffusione, Cartellini identificativi, . Modalità di 
comunicazione, Dati sanitari, Assenze per ragioni di salute, Denuncia all'Inail, Comunicazioni 
all'Inps, Informativa, Misure di sicurezza 

Lezione 14. Le linee guida del Garante per i lavoratori pubblici 
Acquisizione dati, informativa e trattamento, Controllo a distanza nel rapporto di lavoro, Posta 
elettronica e rapporto di lavoro,Conservazione e trattamento dati internet  
Lezione 15: Informativa e consenso informato: casi specifici 
(Consenso informato e fondamenti costituzionali; Consenso informato e giurisdizione; Processo 
informativo; Atto sanitario; Requisiti del consenso informato; un esempio di diagramma di flusso 
del processo di consenso informato) 
Lezione 16: Trattamento dei dati sensibili nella P.A 

(Trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica Amministrazione; La direttiva n. 1/2005 

del Ministro della Funzione Pubblica; 
 Lezione 17: Il Sistema Sanzionatorio del Codice della Privacy 

(Trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica Amministrazione; La direttiva n. 1/2005 

del Ministro della Funzione Pubblica; Il Sistema Sanzionatorio previsto dal Codice della Privacy) 

Lezione 18. Sistemi Informatici per la Gestione e la Sicurezza dei dati 
 (Concetti base e definizioni: rischi in base all’origine e alle cause, Sicurezza Informatica; 
Sistema informatico e Sistema Informatico, Requisiti del sistema informatico; Il provvedimento 
del Garante del 27/11/2008 sugli Amministratori di Sistema) 
Lezione 19. Regole per la sicurezza informatica 

Regole per la sicurezza informatica: sicurezza fisica, antivirus, backup, gestione delle 
password, navigazione corretta, cifratura dei dati, utilizzo corretto della posta elettronica, 
aggiornamento del sistema, protezioni delle connessioni) 
Lezione 20. Strumenti per difesa dei rischi informatici 
Principali tecniche di difesa: Antivirus, Antispyware, Firewall, Firma digitale, Crittografia, 
Backup, Sistema di autenticazione; Differenza tra firma digitale e firma elettronica; Sistemi di 
Crittografia; La posta elettronica Certificata 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antispyware
http://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia
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PROF1: Informatica e Telematica 1 (20 ore) 

PROF1: INFORMATICA E TELEMATICA 1 

 

Lezione 1. Informatica: Cenni storici 

Abaco; Il meccanismo di Antikytera; Il regolo calcolatore; La pascalina; Il telaio di Jacquard; La macchina 
analitica; Macchina di Hollerit; Harvard Mark 1; ENIAC; UNIVAC. 

Lezione 2. Concetti base 

Introduzione; significato di Informatica; significato di elaboratore; Hardware e software; uso del computer. 

Lezione 3. La struttura di un elaboratore 

La struttura di un elaboratore: Unità di input/output, l’unità di Memoria, XE "1.3 LA STRUTTURA DI UN 
ELABORATORE."  Il microprocessore (CPU), l’Unità Centrale. 

Lezione 4. Rappresentazione dell’informazione 

Rappresentazione dell’informazione, rappresentazione binaria, elaborazione dell’informazione; esempi di 
codifica binaria; il codice ASCII, 

 Lezione 5. Funzionamento di un elaboratore 

Funzionamento di un elaboratore; Ciclo fetch/execute; frequenza di un personal computer (clock); Architettura 
di un elaboratore: bus, Controller, CPU, componenti di una CPU. 

Lezione 6. Classificazione degli elaboratori 

Supercomputer; Mainframe; Minicomputer; Personal computer (PC); Laptop/Notebook computer; Network 
computer; Palmari; Terminali intelligenti e Terminali stupidi. 

Lezione 7. Tecniche di colloquio con le periferiche 

Trasmissione parallela; Trasmissione seriale; USB / USB 2.0; USB3.0; WIRELESS  

Lezione 8. La Tastiera 

I tasti principali della tastiera: tasti alfa numerici; tasti numerici; tasti speciali, tasti funzioni, tasti direzionali, 
altri tasti della tastiera   

Lezione 9. Dispositivi di puntamento 

Mouse: principi di funzionamento dei mouse meccanici e mouse ottici; Track ball; Touch pad; Joystick; Penna 
Ottica (Light pen); Tavoletta grafica.  

Lezione 10. Altri tipi di periferiche 

Monitor, Touch screen; tipi di stampanti: a matrice d'aghi; a getto d'inchiostro (ink-jet), a inchiostro solido 
(solid-ink), Laser; Scanner; Stampanti multifunzione; Bar code scanner; Modem; Plotter; Webcam. 

Lezione 11. La gestione della memoria 

Memoria: Concetti base; Tipi di memoria: RAM, ROM; Memorie statiche e volatili; Memoria cache; Memoria 
centrale e secondaria 

Memorie di massa o secondaria: dischi magnetici; Hard Disk; Floppy Disk; CD Rom; DVD Rom; Blu Ray Disk; 
Pen Drive; Memory Card. 

Lezione 12. Il software 
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Tipi di software; Il software di base; Funzionalità del Sistema Operativo; Il File Sistem; Il Software Applicativo 

Lezione 13. Il Sistema Operativo 

Struttura del Sistema Operativo; nucleo; Gestione memoria; gestione periferiche; Gestione file (file system); 
Interprete dei comandi (shell) 

Lezione 14. I principali Sistemi Operativi  

Caratteristiche dei sistemi operativi: monotutenza e multiutenza; monoprogrammazione e 
multiprogrammazione; Interfaccia grafica e a carattere; Principali Sistemi Operativi: DOS, Unix, Linus  

Lezione 15. IL Sistema Operativo Windows  

Evoluzione di Windows: Windows 1.0; Windows 2.0; Windows 3.0; Windows 95; Windows 99; Windows 2000; 
Windows XP; Windows Vista; Windows 7; 

Lezione 16. Windows: Primi passi 

Concetti base: puntatori, icone, clic, doppio clic, selezione e trascinamento di un oggetto; Avvio di Windows; 
il Desktop di windows; La barra delle applicazioni; Jump list; anteprime dinamiche della barra delle 
applicazioni; Arresto del sistema. 

Lezione 17. Lavorare con Windows 

Gestione di una finestra: barra del titolo, barra di stato, pulsanti di controllo della finestra, barra dei menù, 
ridimensionamento delle finestre, Finestre multiple; Risorse del Computer (Windows Xp) e “Computer” 
(Windows 7). 

Lezione 18. Organizzazione degli oggetti in Windows 

Esplora Risorse: organizzazione degli oggetti; parte destra e parte sinistra della finestra Esplora Risorse; 
Opzioni di visualizzazione; Ordinamento crescente e decrescente degli oggetti; La cartella radice (root).  

Lezione 19. Operazioni su cartelle 

Tipi di file; Finestra “Proprietà file”; Visualizzare o nascondere le estensioni di file; Creazione e cancellazione 
di cartelle e file; Proprietà di cartelle e file; Proprietà della cartella radice "Computer" 

Lezione 20. Operazioni su cartelle e file 2 

Approfondimenti sul File system di Windows; Selezione di oggetti (file e cartelle); Selezione multipla di un 
gruppo di oggetti contigui; Selezione multipla di oggetti non contigui; Selezione di tutti gli oggetti di una 
cartella; Rinominare; Copiare e Spostare 

PROF2: Informatica e Telematica 2 (20 ore) 

 

PROF4: Igiene e Sicurezza Alimentare 1 (20 ore) 

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE 1 

  

Evoluzione normativa in materia di igiene degli alimenti 

Lezione 1. Uno sguardo alla normativa Europea e Nazionale 

Pacchetto Igiene; REG. CE n° 852/04 "sull’igiene dei prodotti alimentari", REG. CE n° 853/04 "norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale",  REG. CE n° 854/04 "norme specifiche per 
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al consumo umano", REG. CE n° 
882/04 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di 
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alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali"; REG. CE n° 183/05, requisiti per l’igiene dei 
mangimi 

Lezione 2. Regolamento 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Analisi del rischio, principio di precauzione, tutela degli interesse dei consumatori, principio di trasparenza, 
rintracciabilità, autorità europea per la sicurezza alimentare 

Lezione 3. Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 

Campo di applicazione, definizioni, disposizioni generali e disposizioni specifiche, il sistema HACCP, manuali 
di corretta prassi operativa e applicazione del sistema HACCP, registrazione o riconoscimento delle imprese 
del settore alimentare, rintracciabilità e ritiro dei prodotti alimentari, controlli ufficiali 

Lezione 4. Ulteriori norme sull'igiene dei prodotti alimentari 

Elenco di norme che completano la normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari; Principali norme 
di modifica ed integrazione ai regolamenti del c.d. "pacchetto igiene" 

  

Microrganismi patogeni e condizioni che favoriscono o inibiscono la relativa crescita 

Lezione 5. Il rischio alimentare: Concetti base 

Termini e definizioni: Rischio, Pericolo; Norma tecnica; Buone prassi Definizioni (art. 2 D.lgs. 81/08): 
Prevenzione, Valutazione dei rischi, rischio, Pericolo; 

Lezione 6. Il grafico del rischio 

Il Grafico del rischio: probabilità, danno e magnitudo, la matrice del rischio 

Lezione 7. I rischi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari 

Rischio chimico; principali tipi di contaminazione chimica degli alimenti; rischio biologico; rischio fisico; 
Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA); intossicazioni; infezioni; tossifenzioni). 

Lezione 8. La contaminazione alimentare 

Principali fonti di contaminazione alimentare; la contaminazione crociata; Regole comportamentali per evitare 
la contaminazione crociata; Manipolazione dei cibi freddi; conseguenze della contaminazione degli alimenti. 

Lezione 9. Cenni di microbiologia. 

Lieviti; muffe; virus; batteri; il decalogo del buon alimentarista. 

Lezione 10. Crescita e moltiplicazione dei microorganismi negli alimenti 

Fattori che condizionano la crescita e moltiplicazione dei microorganismi negli alimenti: ossigeno, sostanze 
nutritive, umidità, grado di acidità, temperatura, tempo; 

Lezione 11. Principali microrganismi patogeni degli alimenti 1 

Salmonella, Stafilococco enterotossico, 

Lezione 12. Principali microrganismi patogeni degli alimenti 2 

Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens, Listeria monocytogenes, Escherichia Coli 

  

Igiene del Personale e dell'Ambiente 

Lezione 13. Igiene della persona 

Igiene della persona: tenuta del vestiario; regole igieniche degli alimentaristi; obblighi degli alimentaristi; 
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Lezione 14. Igiene delle mani 

Igiene delle mani; utilizzo dei guanti; contatto con monete e banconote) 

Lezione 15. Igiene dell'ambiente: Concetti base 

Termini e definizioni: pulizia, disinfestazione, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinsettazione, 
diserbo, Antisepsi, Decontaminazione, Detersione, Sanitazzazione, Sterilizzazione; Igiene dei locali riservati 
al personale; la sanificazione. 

Lezione 16. Igiene dell'ambiente: Aspetti operativi 1 

Regole di sanificazione; pericolosità di alcuni prodotti per la pulizia; scelta dei detergenti; regole per la pulizia; 
pulizia delle attrezzature di cucina. 

 Lezione 17. Igiene dell'ambiente: Aspetti operativi 2 

Pulizia dell'ambiente di lavoro; requisiti strutturale dei locali e delle attrezzature, controllo delle infestazioni e 
difesa dagli animali infestanti. 

  

Conservazione degli alimenti 

Lezione 18. Conservazione degli alimenti: Concetti base 

Concetti base: scopo della conservazione; tecniche conservative; condizioni favorevoli e sfavorevoli alla 
proliferazione dei microorganismi; Principali metodi di conservazione. 

Lezione 19. Conservazione degli alimenti con il calore 

Conservazione con il calore: il fattore temperatura, eliminazione dei batteri con il calore, pastorizzazione, 
ebollizione, sterilizzazione, alcune regole per la cottura; approfondimenti sulla pastorizzazione e 
sterilizzazione. 

Lezione 20. Conservazione degli alimenti con il freddo 

Conservazione con il freddo: eliminazione dei batteri con il freddo, refrigerazione, congelamento e 
surgelazione, abbattimento della temperatura, regole comportamentali 

 

PROF5: Igiene e Sicurezza Alimentare 2 (20 ore) 

Lezione 21. Conservazione per disidratazione e il sottovuoto 

Conservazione per disidratazione: l’acqua libera degli alimenti, riduzione dell’acqua libera negli alimenti, 
conservazione degli alimenti in funzione del grado di umidità; concentrazione degli alimenti liquidi; 
concentrazione per evaporazione; crioconcentrazione; Conservazione sotto vuoto: l’ossigeno, 
tecnica cryovac) 

Lezione 22. Altri metodi di conservazione 

Conservazione con metodi chimici: zucchero, sale da cucina,  alcol etilico, olio,  aceto; Conservazione con 
metodi chimico-fisici: affumicamento; Conservazione con metodi biologici: fermentazione 

Il Sistema HACCP 

Lezione 23. Il Sistema HACCP: Concetti base 

Il Sistema HACCP:  Cos'è l'HACCP; Origine del sistema HACCP; Linee Guida Generali; Il piano di 
autocontrollo alimentare; Manuali di Corretta Prassi Igienica; Caratteristiche del metodo HACCP; Vantaggi del 
metodo HACCP; Campo di applicazione del metodo HACCP 

Lezione 24. I principi del metodo HACCP 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryovac&action=edit&redlink=1
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5.3 I 7 principi del metodo HACCP: 

(Principio 1 (Individuazione e analisi dei pericoli): Contaminazioni biologiche, Contaminazioni chimiche, 
Contaminazioni fisiche, pericolo, gravità, rischio; 

Principio 2 (Individuazione dei CCP "punti critici di controllo"), Albero delle Decisioni per l'identificazione dei 
Punti Critici; 

Principio 3 (Definizione dei Limiti Critici); 

Principio 4 (Definizione delle procedure di monitoraggio); 

Principio 5 (Definizione e pianificazione delle azioni correttive); 

Principio 6 (Definizione delle procedure di verifica); 

Principio 7 (Definizione delle procedure di registrazione), Schema di flusso della Sequenza logica per 
l'applicazione dell'HACCP, 

Lezione 25. I Diagrammi di Flusso 1 

Termini e definizioni; esempi di diagrammi di flusso 1: commercializzazione prodotti preparati; rosticceria; 
produzione laboratorio pizzeria;    

Lezione 26. I Diagrammi di Flusso 2 

Ulteriori esempi di diagrammi di flusso 2: ristorazione (accettazione merci); ristorazione (preparazione cibi 
caldi); ristorazione (preparazione cibi freddi); panificio; pasticceria;  vendita carni bovine fresche; vendita di 
pezzi di carne impanati e di pronto consumo; bar: preparazione caffe, cappuccini e bevande 

Lezione 27. Linee Guida per l'elaborazione del piano di autocontrollo 

Obblighi normativi; Elaborazione del piano di autocontrollo in tappe; Raccolta dei Dati Aziendali; esempi 
operativi.  

Lezione 28. Prerequisiti di Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP) 1 

Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP); Requisiti generali applicabili alle 
strutture destinate agli alimenti; Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari 
vengono preparati, lavorati o trasformati; 

Lezione 29. Prerequisiti di Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP) 2 

Requisiti applicabili alle attrezzature; Requisiti applicabili ai prodotti alimentari; Igiene del personale; 
Formazione del personale; Procedure igieniche di lavorazione nelle varie fasi di lavorazione; Attivita’ di 
smaltimento rifiuti e sottoprodotti della lavorazione; Rintracciabilità ai sensi del regolamento 178/2002  

Lezione 30. Il Metodo HACCP: Individuazione dei processi 

Costituzione del Gruppo di Lavoro (HACCP Team); Descrizione del Prodotto; Analisi dei possibili usi del 
prodotto; Realizzazione del Diagramma di Flusso; Verifica in campo del Diagramma di Flusso; 

Lezione 31. Il Metodo HACCP: Definizione e analisi dei pericoli 

Definizione dei Pericoli associati ad ogni fase del processo, esecuzione di una Analisi dei pericoli e 
individuazione delle Misure di Controllo; 

Lezione 32. Il Metodo HACCP: Identificazione dei punti critici 

Definizione di punto critico (CP9 e punto critico di controllo (CCP); individuazione dei punti critici di controllo; 
diagramma decisionale; esempi operativi 

Lezione 33. Il Metodo HACCP: Definizione dei limiti critici 

Definizione dei limiti critici; esempi di parametri da sottoporre a controllo; casi particolari: temperature di 
trasporto e temperature di stoccaggio 
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Lezione 34. Il Metodo HACCP: Monitoraggio e Azioni correttive 

Monitoraggio dei CCP; procedure di monitoraggio; esempi di monitoraggio; Azioni correttive; esempi di 
possibili azioni correttive. 

Lezione 35. Il Metodo HACCP: Procedure di verifica, documentazione e registrazione 

Procedure di verifica; esempi di procedure di verifica; documentazione e registrazione; esempi di 
registrazione; formazione 

Lezione 36.Semplificazione dell’applicazione dei principi del sistema HACCP 1 

Semplificazione dell’applicazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari; Imprese 
interessate; sistemi haccp e prescrizioni di base; manuali di corretta prassi igienica. 

Lezione 37.Semplificazione dell’applicazione dei principi del sistema HACCP 2 

Flessibilità riguardo ai principi del sistema Haccp; il ruolo dei criteri e dei limiti nella legislazione comunitaria o 
nazionale; mantenimento della catena del freddo; valutazione da parte delle autorità cometententi; sistema 
Haccp e certificazione; sistema haccp e formazione del personale. 

 Lezione 38. Attività di controllo dei prodotti alimentari 1 

Organismi e Figure professionali competenti per la prevenzione ed il controllo; 

Lezione 39. Attività di controllo dei prodotti alimentari 1 

La normativa di riferimento; Il Regolamento CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni; Casi 
Particolari: integratori alimentari; additivi alimentari e alimenti irradiati.  

Lezione 40. Campionamento e Laboratori di analisi 

Il Campionamento alimentare; Procedure di controllo e verifica; 

Metodologie e tipi di controllo per la prevenzione dei rischi alimentari; Metodi di campionamento e di analisi; 
Caratterizzazione dei metodi di analisi; Laboratori di analisi; Cenni alla norma 17025:2005; La normativa 
nazionale ed europea in materia di accreditamento dei Laboratori di Prova per la sicurezza degli Alimenti.  
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5.5 Percorsi Formativi Specifici 

U.D.R1 Patrimonio culturale regionale: Sicilia (100 ore)  

U.D.R.1: Il Patrimonio Materiale e Immateriale di Sicilia riconosciuto dall’Unesco (20 ore) 

U.D.R.2: Il patrimonio Naturalistico e Storico-artistico siciliano (20 ore) 

U.D.R.3: Il Patrimonio Immateriale di Sicilia (20 ore) 

U.D.R.4: Il Patrimonio Enogastronomico siciliano (20) 

U.D.R.5: Strumenti di Promozione del Patrimonio Culturale in Sicilia (20 ore) 

 

U.D.1: Gestione della Qualità, Turismo e Patrimonio Culturale  (100 ore) 

U.D.1.1 Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore) 

U.D.1.2 Audit interni e Sistemi di Gestione (20 ore) 

U.D.1.3 Qualità nel turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale (20 ore) 

U.D.1.4 Monitoraggio e Audit nel settore turistico e della Gestione del Patrimonio Culturale (20 ore) 

 

U.D.2: Il Patrimonio Culturale (100 ore) 

U.D.2.1 Unesco e Patrimonio Culturale (20 ore) 

U.D.2.2 Il Patrimonio Naturalistico (20 ore)   

U.D.2.3 Il Patrimonio Immateriale (20 ore) 

U.D.2.4 Il Patrimonio Storico – Artistico e Principi di Catalogazione (20 ore) 

U.D.2.5 Il Patrimonio Enogastronomico (20 ore) 

U.D.3: Promozione del Patrimonio Culturale e Sviluppo Turistico (100 ore) 

U.D.3.1 Strumenti per lo sviluppo turistico (40 ore)   

U.D.3.2 La normativa per la tutela e la fruizione dei Beni Culturali (20 ore)  

U.D.3.3 Tecnologie innovative e Promozione Culturale (20 ore)   

U.D.3.4 Progettazione e realizzazione di Eventi culturali (20 ore) 

 

BC400: Esperto in Promozione Turistica e Gestione del Patrimonio Culturale (400 ore) 

Premessa 

E' ormai chiaro a tutti, e i dati statistici lo confermano, che la ripresa economica è subordinata allo 

sviluppo turistico ma questo potrà avvenire solo se l'immenso Patrimonio Culturale di cui disponiamo 

sarà gestito in qualità e promosso in modo adeguato.  

Ecco quindi la necessità di avere la piena padronanza dei seguenti aspetti: 

• Conoscere le metodologie del Quality Management 

• Conoscere il Patrimonio Culturale che si vuole promuovere 

• Conoscere i processi che favoriscono la valorizzazione del Patrimonio Culturale e lo sviluppo 

Turistico 

 

Questi aspetti del corso sono in linea proprio a quanto previsto nel recente Piano Strategico per il turismo 

2017-2022  che agisce proprio su queste leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e 

organizzativa, la valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi 
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Destinatari 

Gli argomenti trattati rendono adatto il corso ad un’ampia platea di persone, sostanzialmente chiunque 

operi o desideri operare all’interno della filiera culturale e turistica: 

• Chiunque desideri inserirsi nel mondo lavorativo nel settore turistico e della gestione del 

Patrimonio Culturale  

• Dirigenti e funzionari di enti pubblici e privati operanti nel settore della promozione turistica 

• Operatori nelle strutture appartenenti alla filiera del turismo (strutture ricettive, della ristorazione, 

ecc)   

• Operatori culturali e responsabili di eventi culturali 

 

Descrizione del corso 

Il corso della durata di 400 ore è suddiviso in quattro moduli ognuno suddiviso in singole unità didattiche 

di 20  o 40 ore. 

 

• Il primo modulo di 100 ore fornisce le conoscenze relative ai sistemi di gestione per la qualità nel 

settore turistico e della gestione del Patrimonio Culturale,  

• il secondo modulo di 100 ore fornisce le conoscenze sul patrimonio culturale materiale e 

immateriale 

• il terzo modulo di 100 ore fornisce le conoscenze relative alle modalità di Promozione del 

Patrimonio culturale, sullo sviluppo turistico e sulle norme di tutela e sullo sviluppo turistico 

• il quarto modulo di 100 ore approfondisce la conoscenza del patrimonio culturale a carattere 

regionale. 

 

Al termine di ogni Unità didattica, per gli allievi che avranno superato il test finale sarà inviato un 

attestato di frequenza e superamento esami. 

 

Per gli allievi che completeranno tutti le unità didattiche di un modulo verrà rilasciato, previa 

superamento di verifica finale, un attestato finale contenente il programma del corso e comprovante le 

conoscenze acquisite. 

 

Per gli allievi che completeranno tutti li moduli previsti dal corso verrà rilasciato, previa superamento di 

verifica finale, un attestato finale relativo all’intero corso. 

 

Di seguito la sintesi dei moduli del corso: 

 

U.D.R1 Patrimonio culturale regionale: Sicilia (100 ore)  

U.D.1: Gestione della Qualità, Turismo e Patrimonio Culturale  (100 ore) 

U.D.2: Il Patrimonio Culturale (100 ore) 

U.D.3: Il Promozione del Patrimonio Culturale e Sviluppo Turistico (100 ore) 

U.D.RX: Patrimonio culturale regionale (100 ore)  

 

Modalità di erogazione del corso 

Il corso può essere frequentato in tre modi distinti 

1)  E-Learning 

Con tutor e assistenza online.  

Saranno inoltre previste delle sessioni in Webinar  
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2)  Residenziale 

Su richiesta è possibile attivare il corso anche in modalità residenziale per gruppi non superiore a 25  

 

3) Blended/Webinar 

Su richiesta è possibile alternare momenti di frequenza in E-Learning con incontri in aula utile per 

motivare i discenti nella fase iniziale o intermedia, approfondire o chiarire alcuni aspetti del programma o 

analizzare casi di studio. Gli incontri in aula potranno tenersi anche sotto forma di sessioni formative 

online (webinar) 

 

Costi 

Corso in E-Learning 

E’ possibile acquistare l’intero corso, singoli moduli o, in alcuni casi, singoli Unità didattiche (U.D) 

Costo di ogni singola Unità Didattica * 

U.D di 20 ore  € 100 + IVA  = € 122  

U.D di 40 ore  € 200 + IVA  = € 244  

Costo di un singolo modulo di 100 ore € 350 + IVA = € 427 (30% di sconto) 

Costo dell’intero corso rateizzato € 1400 + IVA  = € 1708 (200 + IVA all’iscrizione al corso + 6 rate di € 

200 + IVA**) (30% di sconto) 

 In caso di pagamento totale all'inizio del corso si applica un ulteriore sconto del 50% (€ 700 + IVA = € 

854) 

 

* Alcune Unità didattiche sono disponibili solo per chi frequenta l’intero corso o ha acquistato il modulo 

a cui l’Unità didattica appartiene. A breve l’elenco delle Unità Didattiche acquistabili singolarmente  

 

** In caso di pagamento rateale, l’attivazione delle singole Unità didattiche è legata allo stato di 

avanzamento dei pagamenti. Le rate vanno pagate in funzione dello stato di avanzamento delle singole 

unità didattiche secondo il seguente schema: 

• la prima rata deve essere pagata prima dell'attivazione dell'unità didattica U.D.1.3; 

• la seconda rata prima dell'attivazione di U.D.1.5 

• la terza rata deve essere pagata prima dell'attivazione dell’unità didattica U.D.2.3; 

• la quarta rata deve essere pagata prima dell'attivazione di U.D.2.5. 

• la quinta rata deve essere pagata prima dell'attivazione di U.D.3.3. 

• la sesta rata deve essere pagata prima dell'attivazione del quarto modulo. 

 

Costo in modalità residenziale e Blended: 

In caso di interesse per la formazione residenziale o l'attivazione di forma mista del percorso formativa 

(Aula/E-Learning) Contattare il Centro Studi Helios. 

 

Per informazioni: 

Centro Studi Helios 

0932 229065 mail: info@centrostudihelios.it 

BC300: Promozione Turistica e Gestione del Patrimonio Culturale (Corsi base - 300 ore) 

U.D.1: Gestione della Qualità, Turismo e Patrimonio Culturale  (100 ore) 

U.D.2: Il Patrimonio Culturale (100 ore) 

U.D.3: Promozione del Patrimonio Culturale e Sviluppo Turistico (100 ore 


