
    

DESTINATARI 
Possono partecipare al percorso 
formativo persone inoccupate o 
disoccupate (18-29 anni), residenti e/o 
domiciliati in Veneto con i seguenti 
requisiti: 
• disoccupati 
• non frequentanti corsi di 

studi/formazione 
• non frequentanti percorsi di tirocinio 

 
Ulteriori requisiti: 
• non essere in obbligo formativo 
• adesione al Programma Garanzia Giovani 
• aver stipulato un Patto di Servizio in 

Veneto 
 

 

FINALITÀ 
Offrire ai giovani NEET selezionati una proposta di politica attiva 
che si propone di adeguare le loro competenze ai fabbisogni 
professionali dell’azienda attraverso l’inserimento in percorsi di 
formazione post-assunzione. 

 
SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione, complete della documentazione 
richiesta, dovranno pervenire entro il giorno 23 marzo 2020.  
Le selezioni si svolgeranno il giorno 25 marzo 2020 dalle ore 9.30, 
nei giorni successivi del 26 e 27 marzo i colloqui orali, presso 
Enaip Veneto di Verona – via Bencivenga Biondani, 1 
Il percorso è destinato a n. 15 utenti. 

  

COMPETENZE PER IL LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA 
TOUR EXPERT 

 

AD HOC FORMAZIONE AI NEO-ASSUNTI 
DGR 916 del 28/06/2019 

 



 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ulteriori informazioni 
inerenti alle modalità di 
candidatura e alle selezioni: 
 
Enaip Veneto I.S.  
Via Bencivenga - Biondani, 1 
37133 Verona  
Tel. 045 8015053 
verona@enaip.veneto.it 
michela.paterniti@enaip.veneto.it 
 
 
Costa Crociere 
www.career.costacrociere.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del percorso 
formativo finanziato da Regione 
Veneto sarà rilasciato un 
Attestato dei Risultati di 
Apprendimento.  
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
L'intervento formativo è rivolto a giovani NEET che hanno manifestato 
l’interesse ad essere coinvolti in un percorso formativo specializzante 
finalizzato all’inserimento nell’organico a bordo della flotta di navi da crociera 
del Gruppo Costa Crociere, con il ruolo di Tour Expert. 
 
È una figura che sulle navi Costa organizza e pianifica le escursioni 
concordando, insieme al Tour Manager, le tappe principali dei Tour nei luoghi 
di attracco delle navi; cerca di soddisfare tutte le esigenze degli ospiti e riporta 
eventuali lamentele o criticità del servizio al Tour Manager.  
 
È un professionista con una grande passione per i viaggi, le escursioni, le altre 
culture; ha spiccate abilità relazionali e comunicative; ha una buona 
conoscenza della lingua inglese e di un’ulteriore lingua a scelta tra francese, 
tedesco o spagnolo. 
 
Data la specificità della figura professionale interessata al progetto, verranno 
considerati requisiti preferenziali per l'accesso ai corsi, il possesso di diploma 
di scuola superiore; conoscenza della lingua inglese livello B1 e di una 
seconda lingua straniera.  
 
Tali requisiti, che saranno oggetto di valutazione nella fase di selezione, 
contribuiranno durante le attività di orientamento ad un processo di 
capitalizzazione permettendo all’utente di sfruttare al meglio l'esperienza per 
implementare e sviluppare nuove competenze, abilità e conoscenze. 
 
Il percorso formativo (durata 375 ore) è gratuito e sarà erogato presso 
la sede di Enaip Veneto di Verona. 
 
 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi 
Formativi Enaip Veneto di Verona per compilare la scheda di preiscrizione, 
oppure preiscriviti on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai 
contattato da un operatore che ti fornirà tutte le informazioni per completare 
la tua candidatura. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Curriculum Vitae in formato Europass, Copia del documento di identità in 
vigore, Copia del codice fiscale, Patto di servizio Garanzia Giovani, Attestato 
titolo di studio, Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari), Status 
occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza 
territoriale) 

 
 
 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione 
Lavoro Regione Veneto: l’avvio del progetto è quindi 

subordinato all’approvazione dell’Amministrazione Regionale 
 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro Regione Veneto: l’avvio del 
progetto è quindi subordinato all’approvazione dell’Amministrazione Regionale 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del POR 2014/2020 - Fondo Sociale 
Europeo (FSE), PON IOG riferite all’Asse I “Occupabilità”, priorità di investimento 8.ii e Fondo di Rotazione 
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