Villa Baragiola
Via F. Caracciolo, 46
21100 Varese
+39 0332 255637

CORSO DI FORMAZIONE “TURISMO ACCESSIBILE”
“Accogliere turisti con disabilità: progettare tour e visite guidate accessibili“. Con laboratori pratici.

Il corso punta a fornire strumenti professionali per progettare tour e visite guidate per tutti.
E’ composto da esperienze formative di carattere teorico-pratico che hanno l'obiettivo di far conoscere
ai corsisti i bisogni delle persone con disabilità, in modo che possano acquisire strumenti professionali per
l’accoglienza.
tematiche affrontate:
•

Che cos'è il turismo accessibile e perché rappresenta un'opportunità

•

Programmare tour accessibili per tutti: tempi e percorsi

•

Gestire turisti con disabilità all'interno di una comitiva

•

Progettare tour e visite guidate rivolti a turisti con disabilità

•

Comunicare con tutti: fornire indicazioni, descrivere monumenti a persone con disabilità sensoriale

•

Nozioni di base sulla disabilità visiva, uditiva e motoria: aspetti medici, sociologici e culturali

•

Stereotipi e pregiudizi sulla disabilità

•

Soddisfare e fidelizzare turisti con esigenze specifiche

Il corso è tenuto da due formatori della Cooperativa Yeah che vivono in prima persona una disabilità e
coniugano professionalità e competenza all'esperienza personale. Si tratta di un corso dal taglio
fortemente applicativo che associa la solidità della preparazione teorica ad esercitazioni e laboratori
esperienziali, per cimentarsi immediatamente nella predisposizione di un tour accessibile.
Al termine del percorso formativo sarà somministrato un questionario di valutazione e rilasciato a ciascun
corsista un attestato di frequenza.
Destinatari: guide e accompagnatori turistici, operatori del turismo, operatori museali
Data: 20 e 21 Ottobre 2018
Sede: Museo Tattile Varese
Orari: sabato 9,30-12,30 e 13,30-16,30; domenica 9-13
Costo: €150 comprensivo di materiali e visita bendata e guidata al Museo
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 13 OTTOBRE 2018 telefonando al 329.9513001 livia cornaggia

Per informazioni :
MUSEO TATTILE VARESE
+39 347 48 14 621
+39 329 95 13 001
informazioni@museotattilevarese.it

Corso a cura di Progetto Yeah!
Cooperativa Sociale Quid
www.progettoyeah.it

