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STORYTELLING – BLOGGER TURISTICO 
(ADA “Impiego degli strumenti operativi e tecnologici necessari alla produzione del messaggio” UC n. 5) 

 
NOTE ESPLICATIVE 

 
� ADA e FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 
 
È un profilo professionale che sta emergendo negli ultimi anni come chiave strategica per una efficace promozione delle 
diverse destinazioni. Si tratta di liberi professionisti/freelance che mettono a disposizione delle aziende turistiche 
(spontaneamente o sollecitati da Enti di promozione) le loro competenze e la loro influenza sul web per scrivere/raccontare 
storie in grado di catturare l’interesse del vasto mondo degli internauti. 
Per promuovere una destinazione è necessario che se ne parli attraverso racconti in rete (storytelling), ma è altrettanto 
necessario che i racconti siano veritieri, genuini, suscitino fiducia e trasmettano conoscenza reale. In questa prospettiva, si 
stanno affermando prassi, come quella dei “Social media team”2, che garantiscono una presenza più dinamica in rete e 
una strategia promozionale più in linea con le tendenze del web 2.0 e del social web. 
I formati potranno operare sia come freelance, sia nell’ambito di agenzie multi servizio in ambito turistico e diportistico.  
 
Denominazione ADA di riferimento: UC 5 “IMPIEGO DEGLI  STRUMENTI OPERATIVI E TECNOLOGICI NECESSARI ALLA 
PRODUZIONE DEL MESSAGGIO”  
Figura Professionale di riferimento : “TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E DEI PROCESSI DI REALIZZAZIONE DI 
MESSAGGI/PRODOTTI COMUNICATIVI”  (204) 
  
� MODALITÀ ATTUATIVE 

L’articolazione del percorso formativo prevede: Orientamento in ingresso e in uscita – Formazione in aula – stage – 
servizio di supporto, orientamento e facilitazione alla ricerca del lavoro – esame di certificazione delle competenze. La 
formazione prevede lezioni teoriche ed attività pratiche. 
 
SERVIZIO BABY SITTING - la programmazione didattica terrà conto delle azioni di conciliazione dei tempi e degli 
orari, laddove necessario si prevede l’attivazione di servizi di assistenza bambini per le partecipanti con figli minori. Le 
richieste saranno accolte in base a criteri basati su esclusione da altri servizi di assistenza, reddito, età anagrafica dei 
bambini (non saranno richieste compartecipazioni finanziarie).  
A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni con strutture pubbliche e/o private abilitate e/o collaborazioni con 
personale qualificato per attività di babysitting (richiesta iscrizione all’albo provinciale delle tate) 

 
� ATTIVITA’ FORMATIVA 

Il percorso della durata complessiva di 311 ore, sarà articolato attraverso lezioni a carattere teorico pratico (110 ore) 
e stage in azienda (190 ore), attività di accompagnamento di gruppo e individuale (11 ore). 
L’intervento formativo doterà i partecipanti delle competenze per poter offrire un servizio di promozione e marketing 
online attraverso siti e blog indipendenti e attraverso i social network (facebook, twitter, youtube, foursquare, 
tripadvisor, etc.).  
Durante il percorso verranno fornite le conoscenze e capacità specifiche per veicolare i messaggi di “pubblicizzazione” 
e “promozione” dell’offerta turistica locale, attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti del web 2.0.  
E’ stata individuata un’ADA, afferente al settore comunicazione pubblicità e pubbliche relazioni, relativa ad una  figura 
di tecnico ed è stata implementata di 35 ore per fornire delle specifiche relative al settore turistico e a quello della 
nautica in particolare.  

Il corso è parte integrante di un catalogo di percorsi formativi progettati ad hoc per il Progetto “Servizi per lo sviluppo 
delle aree territoriali della provincia di Livorno legate al sistema diportistico“ e ha l'obiettivo di far acquisire il 
certificato di competenze di: “IMPIEGO DEGLI  STRUMENTI OPERATIVI E TECNOLOGICI NECESSARI ALLA 
PRODUZIONE DEL MESSAGGIO”. 

Rispetto all’ Area di Attivita’ (ADA) codificata dalla Regione Toscana che prevede una standard minimo di durata di 75 
ore, il percorso prevede ulteriori 35 ore per fornire delle specifiche competenze relative al settore turistico e a quello 
della nautica in particolare.  
In sintesi l’articolazione del percorso: 
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U.F. Durata  

1 LEZIONI PRATICHE 2.0: CONDIVISIONE DEGLI STRUMENTI  65 
2 CONOSCERE IL TERRITORIO E LA NAUTICA DA DIPORTO 10 
3 LEGISLAZIONE 10 
4 INGLESE TECNICO 25 
5 STAGE      190 
 ACCOMPAGNAMENTO 11 
 Totale      311 

    
� SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
E' una professionalità che opera prevalentemente come libero professionista/freelance, mettendo a disposizione delle 
aziende turistiche (spontaneamente o sollecitati da Enti di promozione) le competenze e l’ influenza sul web per 
scrivere/raccontare storie in grado di catturare l’interesse del vasto mondo degli internauti.  
I formati potranno operare sia come freelance, sia nell’ambito di agenzie multi servizio in ambito turistico e diportistico.  

  
� ALLIEVI PREVISTI:  6 – di cui 2 posti riservati a donne  (iscritti allo stato di disoccupazione e negli elenchi di cui 

all’Art. 8 della Legge 68/99 della Provincia di Livorno) 
 
� REQUISITI DI AMMISSIONE: 
 

� compimento del 18° anno di età, 
� soggetti iscritti allo stato di disoccupazione e alle liste del  collocamento mirato della provincia di Livorno (Art. 

8 Legge 68/99). 
� Titolo di istruzione secondaria superiore 
OPPURE  
� Esperienza triennale nel settore (COMUNICAZIONE, PUBBLICITA’ E PUBBLICHE RELAZIONI) 
OPPURE 
� possesso delle competenze di livello 2 eqf  

 
        ULTERIORE REQUISITO RICHIESTO 

� conoscenze informatiche di base (PC, internet e posta elettronica) 
 

       Per i cittadini stranieri è inoltre richiesto: 
� Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 
� Buona conoscenza della lingua italiana equivalente ad un livello ALTE A2 
� Dichiarazione di valore (se il titolo di studio è conseguito all’estero) 

 
� MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:  
 
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di iscrizione, debitamente compilata 
sull’apposito modulo, presso la sede dell’Agenzia formativa MULTIMEDIA GROUP SRL – VIA SOLFERINO, 30 LIVORNO – 
TEL. 0586.828245 – MAIL info@multimediagroupsrl.net dal giorno 06.11.2013 al giorno 27.11.2013 dalle ore 9.00  
alle ore 17.00 (dal lunedì al venerdì) 

 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE REDATTE SUI MODULI PREDISPOSTI DOVRANNO PERVENIRE CORREDATE DI: 
 

� COPIA TITOLO DI STUDIO  
� SCHEDA ANAGRAFICA (RILASCIATA DAL CPI) COMPROVANTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE 
� ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO (Art. 8 Legge 68/99)  
� COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  
� CURRICULUM VITAE  
 
I cittadini stranieri dovranno inoltre produrre: 
� Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 
� Dichiarazione di valore (se il titolo di studio è conseguito all’estero). Al momento dell’iscrizione può essere 

presentata autocertificazione, fermo restando che la dichiarazione di valore dovrà comunque essere presentata 
prima dell’inizio dell’attività formativa, pena esclusione 

 
La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n 0586.829407 o per email 
info@multimediagroupsrl.net oppure multimedia.livorno@pec.it. E’ a carico dei candidati assicurarsi che venga 
garantito il recepimento della domanda entro i termini: il soggetto che invia la domanda per posta, per fax o per e-
mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
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E' a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro i termini indicati: 
Non farà fede la data del timbro postale 

 
La modulistica relativa alle domande di iscrizione potrà essere  ritirata presso: 
� l’Agenzia formativa MULTIMEDIA GROUP SRL – VIA SOLFERINO, 30 LIVORNO 
� reperita  sul sito web  www.multimediagroupsrl.net e quello dell’Amministrazione Provinciale di Livorno 

www.provincia.livorno.it 
 
La domanda di iscrizione presentata sarà preselezionata dall’Ufficio del Collocamento Mirato L.68/99 della 
Provincia di Livorno relativamente ai requisiti minimi di accesso (iscrizione alla L.68/99 e allo STATO DI 
DISOCCUPAZIONE) e all’idoneità al percorso formativo  previsto espresso dall’organismo di cui all’art. 6 
comma b) della legge 68/99 (Comitato Tecnico). I candidati preselezionati e risultati idonei riceveranno 
comunicazione da parte dell’Agenzia Formativa Multimedia Group Srl. 
 
� ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO: 

I candidati preselezionati e risultati idonei dovranno presentarsi LUNEDì 16/12/13 alle ore 9.00 c/o Cescot 
formazione in Viale Tesei 12 – PORTOFERRAIO muniti di un valido documento di identità. La  mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

      Saranno accertate le seguenti competenze chiave: 
 

1. “competenza digitale” 
Saranno esentati dalla prova di informatica i candidati in possesso di diploma ECDL o certificazione Mous IC3 o 
altro titolo attestante il possesso di conoscenze informatiche di base. 
L’accertamento sarà effettuato attraverso un test. 
Soglia minima di ammissibilità: 60/100 
 
Sarà accertata, per l’utenza straniera, la buona conoscenza della lingua italiana mediante test scritto equivalente 
ad un livello ALTE A2. 
 

� EVENTUALE SELEZIONE: 
Qualora il numero degli ammessi risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata, a seguire, una 
selezione.  
 
Articolazione delle prove: 
1)Colloquio psicoattitudinale motivazionale (peso 30% ) 
2)test di informatica (peso 35%) 
3)test di lingua inglese (peso 35%) 
 

La selezione verrà svolta a cura di una Commissione costituita da un rappresentante dell’agenzia, esperto in certificazione 
delle competenze, uno psicologo ed un esperto del settore. 
 
La graduatoria finale sarà redatta tenendo conto delle riserve previste e secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 
1. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione 
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza alla residenza/domicilio nei Comuni dell’ Elba e secondariamente alla 
maggiore anzianità anagrafica. 
 
� RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO: 

I crediti formativi saranno riconosciuti: 
-    su richiesta dell’interessato 
- solo sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate e dimostrate attraverso 

documentazione formale presentata in sede di domanda di iscrizione, eventualmente integrata da un colloquio 
- solo per UF complete 
- nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 
  
 

� SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  PORTOFERRAIO  – C/O  CESCOT FORMAZIONE -  Viale Tesei, 12 
 

Qualora la totalità degli iscritti sia residente in altra località, sarà valutata la possibilità di svolgere il percorso 
formativo in altra sede della provincia di Livorno. 

 
� DURATA CORSO:  5 mesi (dicembre 2013 – aprile 2014)  
 
� FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle ore previste per l’attività 

di stage 
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� ESAME DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE / CERTIFICAZIONI FINALI:   

Al termine del percorso verrà effettuato l’esame, finalizzato al rilascio di certificazione delle competenze, davanti ad 
una Commissione nominata ed istituita dall’amministrazione competente. Dichiarazione degli apprendimenti per le UF 
concluse con esito positivo. 
Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste ed almeno 
il 50% delle ore di stage. 
L’esame per rilascio della certificazione di competenze per l’ ADA  “IMPIEGO DEGLI  STRUMENTI OPERATIVI E 
TECNOLOGICI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DEL MESSAGGIO” sarà articolato in 2 prove finalizzate a verificare il 
possesso delle competenze richieste dall’ ADA di riferimento: una prova tecnico-pratica e un colloquio. 

 
� ACCOGLIENZA: 

Durante il periodo di pubblicizzazione dell’intervento sarà attivato un  servizio di informazione ed orientamento presso: 
- Multimedia Group srl -   tel 0586 828245 - il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15 
alle 17.00 

       
� CONVOCAZIONE:   

I candidati preselezionati e risultati idonei riceveranno comunicazione da parte dell’Agenzia Formativa 
MultimediaGroupSrl e dovranno presentarsi in data 16/12/13 alle ore 9.00 C/O  CESCOT FORMAZIONE -  Viale 
Tesei, 12 - PORTOFERRAIO per sostenere l’accertamento delle competenze in ingresso e l’eventuale 
selezione.  
 

LA MANCATA PRESENTAZIONE SARA’ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO. 
 
IL CORSO, FINANZIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO CON IL CONTRIBUTO 

DEL F.S.E., POR CRO FSE 2007/2013 
E’ INTERAMENTE GRATUITO 

 
Per ulteriori informazioni telefonare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 : 

Multimedia Group srl   0586 82.82.45 
oppure consultare il sito web: www.multimediagroupsrl.net 

 
 


