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Ricerca e Sviluppo nel Management del Turismo
Progetto S.C.M.M.C.: Formazione Sperimentale Vocational Guidance e RicercaIntervento
LA SPEZIA - Il Progetto di Formazione Sperimentale S.C.M.M.C., per l’anno 2006
prevede l’incremento della ricerca-intervento integrata sul territorio di La Spezia,
attraverso nuovi interventi formativi. La Titolare del Progetto Dott.ssa Silvia
Paternostro, Sociologa di Spazio Obiettivo, Team di Ricerca-Pianificazione-Sviluppo e
Dirigente del Dipartimento ANS Liguria - Referente Provinciale di La Spezia, ha
realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazione Nazionale Sociologi – ANS, i
cui membri onorari sono chiarissimi docenti di cattedra all’Università La Sapienza di
Roma, corsi formativi vocational guidance per promuovere la formazione
metodologico-tecnica volta all’inserimento lavorativo di neolaureati in attività di
ricerca applicata, altresì la professione di ricercatore sperimentale in formazione
all’interno di equipe specializzate. Questa campagna formativa integrata, ha aperto la
stagione 2006 con il corso vocational guidance di I e II livello su “Ricerca & Sviluppo
nel Management del Turismo” , realizzato dalla Sociologa Silvia Paternostro di Spazio
Obiettivo in collaborazione con l’ANS, che ha visto la partecipazione formativa di
diplomati della provincia di La Spezia, nelle fasi di scouting e raccolta dati sul campo
in aziende turistiche territoriali per il lavoro di ricerca, e laureati spezzini in discipline
economiche e sociali impegnati in attività di analisi - elaborazione dati quantitativi e
qualitativi , coordinati dal tutor-accounting sociologo e ricercatore applicato per la
stesura del “Progress di Ricerca – 2006”, “Management del turismo internazionale e
sviluppo di impresa”. La ricerca operativa è stata condotta attraverso un’indagine
comparativa tra le aziende di settore che erogano servizi sul territorio e altre
organizzazioni internazionali quali la Pronoturist, la Franco Rosso, la Beppe Ronco, la
Planhotel e la Sole Resort, di cui i rapporti statistici di ricerca sono stati estratti ed
elaborati dalla Sociologa di Spazio Obiettivo in collaborazione con equipe di
ricercatori universitari. I risultati sono a disposizione degli Istituti Nazionali di
Ricerca. L’iniziativa del Progetto S.C.M.M.C., include la realizzazione di ulteriori corsi
di formazione sperimentale vocational guidance nelle seguenti aree: TRAINING DI
MANAGEMENT RESOURCE – metodologie e tecniche del marketing aziendale,
marketing del turismo sociale, comunitario ed internazionale, comunicazione di
impresa e relazionale, teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e
direstyling, studio-analisi delle organizzazioni e della sicurezza negli ambienti di
lavoro; TRAINING DI SOCIAL RESOURCE – analisi degli strumenti di mediazione
sociale e familiare, studio dei sistemi di prevenzione sulla devianza giovanile e sul
mobbing, tecniche di socioanalisi per lo sviluppo di nuovi piani di accoglienza,
assistenza e recupero nelle strutture sanitarie, monitoraggio del rischio nelle
professioni socio-sanitarie e nelle organizzazioni comunitarie, comunicazione sociale
ed analisi dei bisogni negli ambienti professionali. Il programma formativo del
Progetto S.C.M.M.C prevede: collaborazioni con docenti universitari per la formazione
e la ricerca; collaborazioni con esperti in materia di organizzazione, marketing,
comunicazione, turismo, economia, lavoro, professioni socio-sanitarie e comunitarie;
collaborazioni con le strutture professionali; tutoraggio e training work experience;
seminari di aggiornamento sullo sviluppo delle neoprofessioni, altresì di collaborare
ad attività di ricerca sperimentale in team di lavoro, all’interno di organizzazioni
professionali; possibilità di iscrizione gratuita.
E’ possibile la consultazione della brochure sul seguente programma di corsi
vocational guidance realizzato dalla Sociologa di Spazio Obiettivo in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Sociali, e al Centro per l’Impiego della Provincia di La
Spezia, e all’Informagioni, nonché presso le Agenzie Interinali della città. La
partecipazione è aperta a candidati diplomati e laureati. Per info ed iscrizioni
contattare l’e-mail spazioobiettivo@tele2.it o il 3476102145, per dettagli sui Progress
di Ricerca già realizzati andare sui siti http://xoomer.virgilio.it/spazioobiettivo-soc e
http://www.spazioobiettivo.it/
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