
SCUOLA SUPERIORE dei LIONS CLUBS 
“Maurizio Panti”

  CORSO di FORMAZIONE in 
  MANAGEMENT TURISTICO ALBERGHIERO - IV Ed.
  Sede: Park Hotel - Cattolica (RN)

  Lo svolgimento del Corso all’interno di una prestigiosa struttura alberghiera consente ai par-
tecipanti di conoscere un caso di eccellenza e di buone prassi nella gestione di una struttura 
ricettiva, il luogo ideale per la formazione nel management dell’ospitalità e del turismo.

 DESTINATARI  Operatori, professionisti e imprenditori del settore turistico, giovani laureati, laureandi e diplomati. 

 OBIETTIVI  Sviluppo delle capacità manageriali degli operatori, attraverso il trasferimento di tecniche e 
metodologie strumentali della gestione strategica, organizzativa e amministrativa delle atti-
vità turistiche e alberghiere, con attenzione anche alle problematiche connesse al passaggio 
generazionale. Per quanto concerne i giovani non ancora inseriti nel mondo del lavoro, il Cor-
so risponde all’esigenza di formazione manageriale di chi, laureato, laureando o diplomato, 
desidera sviluppare il proprio profilo con l’obiettivo di ricoprire funzioni inerenti la gestione 
d’impresa, assumere posizioni di responsabilità in azienda, avviare una propria esperienza 
imprenditoriale nel settore del turismo.

 STRUTTURA  Il Corso è strutturato in 8 moduli, per un totale di 11 incontri settimanali di 4 ore, per comples-
sive 44 ore di formazione.

 DOCENTI  Professori dell’Università di Bologna; professionisti ed esperti del settore.  

 CALENDARIO  Lezioni il venerdì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 19:15, dal 16 gennaio al 27 Marzo 2015.

 PROPOSTA   La proposta formativa, completa del programma e del modulo di domanda, è reperibile nel sito
 FORMATIVA internet www.masterlions.org 

 PARTECIPAZIONE  La domanda di partecipazione al Corso, compilata nell’apposito modulo, va spedita 
entro il 12 dicembre 2014, con e-mail all’indirizzo info@masterlions.org o tramite fax 
al numero 0541/950429, oppure con lettera raccomandata, alla Scuola Superiore dei Lions 
Clubs “Maurizio Panti”, via Archimede n. 31,  47841 Cattolica (RN). In ogni caso sarà con-
fermato il ricevimento.   

 ISCRIZIONE L’iscrizione al Corso si effettua con il pagamento della quota di partecipazione di € 350,00 
(trecentocinquanta). Sconto cumulativo del 25% per iscrizioni multiple riferite ad un’unica 
Ragione Sociale e Partita IVA. Raggiunto il numero previsto per attivare il corso sarà data con-
ferma del calendario e saranno indicate le coordinate per il versamento della quota.

 BENEFIT Con la partecipazione al corso si accede al Progetto Formazione Continua, istituito 
per mantenere aggiornati gratuitamente, per tutta la carriera professionale, quanti hanno 
frequentato i corsi di management della Scuola Superiore dei Lions Clubs.
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 sito web www.masterlions.org
 e-mail info@masterlions.org
 telefono 339.2751337
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