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CIVITA S.R.L. – Consulenza alle Imprese, Valorizzazione degli Individui 

Assistenza al Territorio - società di servizi, con sedi operative a Catania e Siracusa, 

attiva nel settore della Formazione, della Consulenza Aziendale e dello Sviluppo 

delle Risorse Umane.  

Nasce nel febbraio 2006 dall’incontro di formatori, professionisti nel campo delle 

scienze sociologiche, psicologiche, giuridico-amministrative ed economiche, con lo 

scopo di confrontare e condividere le esperienze maturate in anni di attività 

professionale e promuovere interventi volti allo sviluppo socioeconomico del 

territorio. Il background culturale ed esperenziale dei soci e dei collaboratori 

costituisce un consistente bagaglio di risorse professionali nei differenti campi di 

attività in cui la società opera:  

- programmazione, gestione e valutazione di progetti integrati regionali, nazionali ed 

europei; 

- progettazione e gestione di interventi integrati di Sviluppo Locale e di Assistenza al 

Territorio; 

- promozione di interventi volti all’integrazione sociale delle categorie svantaggiate 

per la diffusione delle pari opportunità; 

- progettazione e realizzazione di progetti integrati di aggiornamento e 

riqualificazione delle competenze rivolti al personale dipendente. 

 

Nell’ambito della formazione continua utilizziamo vari tipi di metodologia didattica 

suggeriti dalle linee guida della formazione in soggetti adulti e più specificatamente: 

• Formazione frontale di tipo semplice con forte interazione d’aula 
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• Lavoro in gruppi distinti con produzione e presentazione di materiale. 

Successivo feed back d’aula. 

• Role Playng 

• Formazione a distanza tramite piattaforma FAD  

 

CIVITA è accreditata presso la Regione Sicilia per la realizzazione di interventi di 

orientamento e formazione continua e superiore, anche con metodologia formativa in 

FAD – codice di accreditamento regionale DR4001 – D.D.G. 111 del 22.02.07.  

 

 

 

 

Il Piano Formativo  

 

“R.E.S.O.R.T. -  Raggiungere l’Eccellenza in Sicilia per gli Operatori 

del Ricettivo Turistico” - Avviso Fondimpresa   2/2009   2° scadenza 

 

E’ un progetto che nasce in relazione alle esigenze formative, di aggiornamento e 

miglioramento delle competenze, espresse da 43 strutture del settore alberghiero 

operanti nei territori di Catania, Palermo, Messina (Taormina), Siracusa, Agrigento e 

Trapani. 

Il settore turistico è tra quelli portanti dell’economia regionale sia per numero di 

occupati sia per contributo alla formazione del PIL regionale.  

La Sicilia è infatti per definizione terra di accoglienza e di turismo. Ma quelle che 

sono le sue potenzialità, dato l’ambiente pedoclimatico e la storia plurimillenaria 

dell’Isola, si scontrano con la reale capacità dell’Isola di fare del turismo la sua 

risposa principale. 

Questo obiettivo peraltro, oltre a richiedere forti investimenti in infrastrutture e 

risorse territoriali, presuppone risorse umane qualificate ed in grado di affrontare le 

nuove sfide del settore. 
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In generale lo scenario del mercato del lavoro nel settore turistico è interessato da 

mutamenti strutturali ai quali è fondamentale che la formazione sia pronta a 

rispondere. Si pensi al processo di globalizzazione in atto a livello mondiale, con il 

conseguente aumento della concorrenza e l’ingresso sul mercato di nuove 

destinazioni e di segmenti turistici di nicchia; allo scenario offerto dalle nuove 

tecnologie, dove risulta essenziale operare un cambiamento della strategia 

imprenditoriale in grado di inserire l’azienda nel sistema dell’economia delle reti; e 

infine all’ormai acquisita maturità della domanda turistica, sempre più consapevole 

ed esigente, che impone un’offerta maggiormente orientata, rinnovata e di qualità. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Lo stretto rapporto che lega la strategia competitiva di una qualsiasi attività 

economica e le risorse umane disponibili per realizzarla è particolarmente importante 

nei settori ad alta intensità di capitale umano, come quello turistico. Il ruolo della 

formazione delle risorse umane risulta quindi fondamentale per rispondere 

prontamente e in modo innovativo ai cambiamenti in atto nel comparto turistico e per 

garantire una migliore qualità del servizio in linea con le mutate esigenze dei turisti.  

Preso atto di ciò l’obiettivo del Piano è l’offerta di un insieme integrato di 

conoscenze e di competenze per rispondere alle esigenze di formazione di coloro che 

intendono operare con professionalità, consapevolezza e sensibilità nel comparto 

turistico evitando l’improvvisazione che ha spesso caratterizzato il settore. 

 

Il Piano in particolare intende rivolgere la formazione ai lavoratori che svolgono le 

loro attività nei seguenti ambiti dell’organizzazione alberghiera: 

 

-  Food and beverage.  

-  Room division.  

-  Settore commerciale.  

-  Settore amministrativo.  

-  Settore acquisti.  

-  Settore tecnico.  
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-  Settore della ristorazione (sala, cucina, bar, ecc..).  

-  Settore vendite.  

-  Servizi di prenotazione.  

-  Insourcing e outsourcing  tramite internet.  

-  Segreteria e servizi di ricevimento.  

-  Portierato. 

 

Premettendo che attraverso il Piano si è in grado di organizzare e gestire presso ogni 

azienda o organizzazione iniziative di aggiornamento e miglioramento delle 

competenze progettate per soddisfare le specifiche esigenze del committente i temi di 

base proposti all’interno del progetto che si va presentare sono i seguenti: 

 

TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE  Durata 
Totale 

a.  Ambiente, sicurezza e innovazione 
organizzativa:  
Innovazioni organizzative finalizzate anche 
all’incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro 
e/o alla salvaguardia dell’ambiente.  
 

Il Testo Unico in materia di 
Sicurezza e Salute nei luoghi 
di lavoro per le aziende 
alberghiere 

12 

Sicurezza e Salute nel lavoro 
nelle aziende del settore 
alberghiero: i rischi specifici 

12 

Addetti antincendio in 
attività a rischio  elevato e 
adempimento d.m. 10/03/98 
(d.lgs. 81/2008) 

25 

Primo soccorso per le 
aziende del settore 
alberghiero 

12 

HACCP  12 
Strategie e strumenti per la 
gestione ambientale degli 
alberghi 

 20 

b.  Sviluppo organizzativo:   
Azioni legate alla crescita professionale e allo 
sviluppo organizzativo. 
 
  
 

Front line e la gestione della 
comunicazione: l’arte 
dell’accoglienza nelle 
imprese turistico-ricettive 

24 

Team Work 24 
Problem Solving (affrontare 
e risolvere problemi nelle 
imprese alberghiere) 

 

Leadership, saper dirigere se 24 
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stessi ed i collaboratori 
c.  Innovazione tecnologica:   
Processi di implementazione di innovazioni 
tecnologiche in impresa.  
 

Web marketing nel turismo 24 

d.  Competenze tecnico-professionali: 
Azioni di sviluppo delle competenze tecnico 
professionali finalizzate al rafforzamento del 
potenziale dell’individuo e dell’impresa.  
 
 
 
  
 
 
 

Tecniche di addobbo sale da 
pranzo ed allestimento 
banchetti e buffet  

24 

Aggiornamento per 
personale ai piani e tecniche 
di housekeeping 

24 

Cucina creativa con prodotti 
del territorio 

24 

Marketing turistico: 
l’evoluzione dei gusti e 
consumi turistici 

24 

Come rendere più 
accattivante l’immagine 
dell’albergo 
 

24 

Controllo di gestione nelle 
aziende alberghiere 

24 

e.  Competenze gestionali e di processo:   
Azioni di sviluppo delle competenze di carattere 
gestionale e di processo.   
 

Revenue Management 24 
Controllo di gestione 30 
La qualità in albergo 30 
Gestione e flessibilita’ del 
personale nell’impresa 
turistica 

24 

Project e time management 24 
f.  Qualificazione/riqualificazione 
Azioni per il rafforzamento delle competenze di 
base e professionali, o volte a favorire processi di 
riqualificazione. 
 

Aggiornamento lingua 
inglese 

60 

Aggiornamento lingua 
tedesca 

60 

Lingua cinese 60 
 

 

COME ADERIRE AL PIANO:  

L’impresa aderisce a FONDIMPRESA in modo volontario secondo criteri 

e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003 modificati dalla 

Circolare n. 107 del 1 ottobre 2009.  
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L’adesione e la successiva formazione è gratuita, non comporta alcun costo né per 

l’azienda né per i lavoratori. 

Le aziende possono aderire in qualunque mese dell’anno 

Per cui e’ sufficiente:  

indicare nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito 

dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice FIMA e 

inserendo il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.  

L'effetto dell'adesione è immediato, l'azienda, potrà usufruire dei finanziamenti del 

Fondo FONDIMPRESA sin da subito. 

I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato 

indicato il codice "FIMA". In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, 

verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.  

L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno 


