
Sei qui:

Postumia Villafranca , Verona Vr

Home Economia e Finanza Lavoro Museo Nicolis: Al via il corso " Strumenti professionali per
l '

accoglienza di turisti con disabilità"

Dettagli Scritto da C .S.

info@progettoyeah .it - 26 .10.2016 - Novembre/ Dicembre mesi di formazione per l'

accoglienza di
turisti con disabilità! Dati persone con disabilità: In Europa le persone con disabilità sono oltre 50
milioni.

Obiettivi del corso: CONOSCERE i bisogni e le disabilità visiva , uditiva , motoria , cognitiva
IMPLEMENTARE buone prassi per l'

accoglienza COSTRUIRE un servizio d ' eccellenza per tutti
Programma del Corso: - Martedì 22 novembre 14 :30 - 17 :30 - Il turismo accessibile: le opportunità
per gli operatori - Martedì 29 novembre 14 :30 - 17:30 - Accogliere turisti con disabilità visiva -
Martedì 6 dicembre 14:30 - 17 :30 - Accogliere turisti con disabilità motoria e uditiva - Mercoledì 14
dicembre 14:30 - 17:30 - Accogliere turisti con disabilità cognitiva II corso si rivolge a: guide e
accompagnatori turistici addetti all '

accoglienza personale di parchi naturalistici , termali e tematici
personale museale professionisti interessati al tema del turismo accessibile Iscrizioni: I posti sono
limitati.

Per partecipare , è necessario contattare la segreteria al numero 340 900 74 43 dal lunedì al
venerdì 09 :00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 o inviando un' email a Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots.

È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

."> iscrizioni@progettoyeah .it.

Quota di partecipazione :: Quota intera 169 Euro + IVA Modulo singolo 59 Euro + IVA Iscrizioni
entro il 13 novembre : Quota intera 149 Euro + IVA Modulo singolo 49 Euro + IVA Dove: Museo
Nicolis , Viale Postumia - Villafranca di Verona (VR)

Tutti i diritti riservati
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