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«Affitta?sì!»

REQUISITI RICHIESTI

Il percorso è aperto a tutti coloro che vogliono aumentare
le proprie conoscenze e professionalità, trovando un nuovo sbocco lavorativo nell’ambito di una più vasta fruizione
e promozione del patrimonio immobiliare.
In particolare, si rivolge alle giovani donne disoccupate o
non occupate del FVG, per fornire loro dei validi strumenti
per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia, compimento dei 18 anni di età.

Come nasce e cos’è?
L’idea di questo progetto nasce dall’analisi del dato delle
abitazioni non occupate nel territorio montano che alla
data odierna rappresentano il 49,4% delle abitazioni totali.
Nonostante l’ambiente circostante sia di rilevante impatto
naturalistico, il turismo non è decollato anche per l’impossibilità e difficoltà di trovare ospitalità nelle realtà dei comuni
montani.
Il progetto intende promuovere un diverso approccio lavorativo che coniughi le potenzialità turistico-ambientali-naturalistiche del territorio con delle “alternative” di possibilità
occupazionali.
Obiettivo è quello di incentivare una maggiore offerta ricettiva, a costi contenuti, attraverso l’utilizzo di patrimonio
immobiliare esistente.
Una formazione di base per aumentare le proprie conoscenze e professionalità, mediante l’approfondimento di
tematiche relative al territorio, risorse, marketing, fiscalità
e commercio.
Il Primo Modulo prevede seminari in cui i partecipanti
potranno acquisire nozioni legate al patrimonio del territorio locale, attività di animazione, elementi di comunicazione turistica.
Il Secondo Modulo prevede corsi di conversazione in
lingua inglese e di informatica di base.
Il Terzo Modulo tratterà elementi di turismo sostenibile,
strumenti per la creazione di pacchetti turistici, fiscalità per
le imprese turistiche, adempimenti creazione di impresa.
Il Quarto Modulo sarà destinato alla conversazione in
lingua tedesca e ai corsi di informatica avanzata.
Questi temi permetteranno di migliorare l’approccio con
turisti provenienti da altre realtà - conversazione, informazioni turistiche per promuovere l’attività attraverso il web,
ma anche una miglior gestione della parte amministrativa
- inserimento di annunci in internet, creazione di locandine
e depliant pubblicitari.

Dove si realizzeranno le attività?
I SEMINARI TURISTICO-FISCALI
e i CORSI DI LINGUE
si terranno presso le seguenti sedi
•	Parco Dolomiti Friulane
Cimolais Via Roma 4
i giorni lunedì e giovedì
• Comunità Montana
Meduno Via del Municipio 20
i giorni martedì e venerdì
I CORSI DI INFORMATICA
si terranno presso le seguenti sedi
• Scuola secondaria di primo grado
Claut Via Don Pietro Bortolotto 59
il giorno giovedì
• Comunità Montana
Meduno Via del Municipio 20
il giorno venerdì

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per portare a termine in modo proficuo il progetto, si richiede l’IMPEGNO degli iscritti ad essere presenti a tutti gli
incontri previsti.
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza
solo agli iscritti che avranno presenziato ad almeno il 75%
delle lezioni.

La Comunità Montana
del Friuli Occidentale presenta

progetto

«Affitta?sì!»

Competenze fiscali
per l’avvio di
una nuova attività
sul territorio
& formazione turistica,
lingue straniere,
informatica di base.

Modalità di Iscrizione e partecipazione
Per partecipare, compilare la scheda d’iscrizione ed
inviare o consegnare:
via Fax

0427 76301
via e-mail

progetto-affittasi@spaziogiovani.net
oppure consegnare presso

PROGETTO GIOVANI
Comunità Montana del Friuli Occidentale

valtramontina

Con il Patrocinio di

Chi può partecipare?

Piazzale Vittoria 1 · 33080 Barcis
Tel. 0427 76038 · Fax 0427 76301

Orari
Le lezioni si svolgeranno dalle 20.00 alle 22.00 nelle date
indicate nel calendario.

www.spaziogiovani.net
per informazioni

www.cmfriulioccidentale.it

I corsi di informatica saranno suddivisi in due moduli da
un’ora ciascuno:

• 1ª fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 21.00
• 2° fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 22.00

entro il 30 APRILE 2013

valcellina

La Comunità Montana del Friuli Occidentale
con i fondi sulle Pari Opportunità
Direzione Regionale FVG, presenta il progetto:

1° MODULO

Territorio & Risorse
introduzione PROGETTO «AFFITTA?sì!»
Relatore: Rita Bressa, Comunità Montana del Friuli Occidentale
SITUAZIONE ABITATIVA DELLA MONTAGNA PORDENONESE
Relatore: Provincia di Pordenone
CIMOLAIS
			
martedì 7 maggio 2013

MEDUNO
venerdì 10 maggio 2013

LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
Relatore: Giuseppe Pucciarelli, giornalista ed esperto gastronomico
CIMOLAIS
			
giovedì 16 maggio 2013

MEDUNO
venerdì 17 maggio 2013

PROGETTI TURISTICI NEL TERRITORIO DEL PARCO DELLE
DOLOMITI FRIULANE
Relatore: Graziano Danelin,Direttore Parco Dolomiti Friulane
RECETTIVITÀ DELL’ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E
VALVAJONT
Relatore: Paolo Bressa, presidente Albergo Diffuso
CIMOLAIS
			
giovedì 23 maggio 2013

Conversazione in lingua inglese
& informatica di base
CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE
Tenuto da Matthias Gingillino
CIMOLAIS
			
lunedì 3 giugno 2013
lunedì 10 giugno 2013

MEDUNO
martedì 4 giugno 2013
martedì 11 giugno 2013

lunedì 17 giugno 2013

martedì 18 giugno 2013

lunedì 24 giugno 2013

martedì 25 giugno 2013

INFORMATICA DI BASE
Tenuto da Suleima Del Pup
CIMOLAIS
			
giovedì 6 giugno 2013

MEDUNO

periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2013

3° MODULO

Fiscalità & marketing
AMBIENTE E TURISMO SOSTENIBILE: sviluppo e prospettive
Relatore: Giuseppe Damiani, Direttore Montagna Leader
TURISMO CULTURALE - RETE ECOMUSEALE
Relatore: Chiara Aviani, Direttore Ecomuseo
CIMOLAIS
			
giovedì 5 settembre 2013

MEDUNO
venerdì 7 giugno 2013

giovedì 13 giugno 2013

venerdì 14 giugno 2013

giovedì 20 giugno 2013

venerdì 21 giugno 2013

giovedì 27 giugno 2013

venerdì 28 giugno 2013

4° MODULO

Conversazione in lingua tedesca
& informatica avanzata
CONVERSAZIONI IN LINGUA TEDESCA
Tenuto da Isabel Constantin
lunedì 7 ottobre 2013

martedì 8 ottobre 2013

venerdì 6 settembre 2013

lunedì 14 ottobre 2013

martedì 15 ottobre 2013

lunedì 21 ottobre 2013

martedì 22 ottobre 2013

lunedì 28 ottobre 2013

martedì 29 ottobre 2013

FISCALITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE
Relatore: Marco Bidoli, commercialista
CIMOLAIS
			
giovedì 19 settembre 2013

Indirizzo di residenza (via/n.)

MEDUNO

venerdì 13 settembre 2013

MEDUNO
venerdì 20 settembre 2013

INFORMATICA AVANZATA
Tenuto da Suleima Del Pup			
CIMOLAIS

MEDUNO

giovedì 3 ottobre 2013

venerdì 4 ottobre 2013

giovedì 10 ottobre 2013

venerdì 11 ottobre 2013

giovedì 17 ottobre 2013

venerdì 18 ottobre 2013

giovedì 24 ottobre 2013

venerdì 25 ottobre 2013

CREARE IMPRESA: ADEMPIMENTI
Relatore: Penna, referente Camera Commercio PN

La par tecipazione al 1º MODULO
ed a l 3 º MODULO è req uisito
indispensabile per l’accesso al

ACCESSO AL CREDITO
Relatore: Dario Valoppi Responsabile Commerciale Segreteria
e Soci Friulovest Banca
CIMOLAIS
			
giovedì 26 settembre 2013

MEDUNO
venerdì 27 settembre 2013

2 º MODULO ed a l 4 º M ODULO .

La par tecipazione al 1º MODULO
e d a l 3º MOD U L O è r e q ui si t o
indispensabile per l’accesso al
2º MOD U L O e d a l 4º M O D U LO .

venerdì 31 maggio 2013

a

Paese di residenza (spec. frazione)

MEDUNO

MEDUNO

Nato/a il

gli incontri avranno luogo dalle ore 20.00 alle ore 22.00

CIMOLAIS

PACCHETTI TURISTICI
Relatore: Silvia Scanu, Referente Consorzio Turistico Dolomiti
Friulane
CIMOLAIS
			
giovedì 12 settembre 2013

venerdì 24 maggio 2013

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DESTINAZIONE
TURISTICA
Relatore: Giuseppe Pittino, Client Manager Hub Group

giovedì 30 maggio 2013

2° MODULO

MEDUNO

PIANO TURISTICO TERRITORIO DOLOMITI FRIULANE
Relatore: Giuseppe Damiani, direttore Montagna Leader

CIMOLAIS
			

gli incontri avranno luogo dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Cognome

Tel. casa
e-mail

Aderisce alla suddetta iniziativa presso
Cimolais / Claut
Meduno
Alcune domande per capire meglio le esigenze
01. Possiedi a casa un computer?
SI
02. Hai mai usato un computer?
SI
03. Quali di questi programmi conosci?
Microsoft Office (Word, Excel, etc)
Internet Explorer
Outlook
04. Hai internet a casa?
SI
05. Hai una casella di posta elettronica (mail)?
SI
06.	Sai salutare in inglese?
SI
07.	Sai contare in inglese?
SI
08.	Sai scrivere una lettera in inglese?
SI
09.	Sai dare e/o chiedere informazioni in inglese?
SI
10.	Sai leggere in inglese?
SI
11.	Sai salutare in tedesco?
SI
12.	Sai contare in tedesco?
SI
13.	Sai scrivere una lettera in tedesco?
SI
14.	Sai dare e/o chiedere informazioni in tedesco?
SI
15.	Sai leggere in tedesco?
SI

programma

potrà

subire

variazioni

NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Alcune note da leggere e firmare
Resta inteso che:
• il sottoscritto garantisce che è in buone condizioni di salute e a
conoscenza del programma e del calendario dei corsi come indicati
nel depliant informativo;
• il sottoscritto esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità
per eventuali danni a cose o persone che possa causare;
• il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs 196/03 sulla privacy, nella misura necessaria per il conseguimento delle finalità del corso e a farne uso per motivi esclusivamente
didattici, educativi ed istituzionali, nel rispetto dei dati sensibili.
Il corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di
10 partecipanti e fino ad un massimo di 20 per vallata (verrà data
priorità in base all’ordine di iscrizione).
La partecipazione al 1° MODULO e al 3° MODULO è
requisito indispensabile per l’accesso al 2° MODULO
e al 4° MODULO.
data

Il

Cell.

firma

SCHEDA D’ISCRIZIONE

periodo aprile - GIUGNO 2013

Nome

da consegnare entro il 30 aprile

PROGRAMMA

presentazione del Progetto «Affitta?Si»
a Tramonti di Sopra presso la Sala Polifunzionale
venerdi 26 Aprile 2013 alle ore 18.00

