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COM. N. 5/2012           Visso, 11 marzo 2013 
 
 

Al via un corso di formazione gratuito per gli operatori turistici del Parco 
 

 
 
Prenderà il via domani il corso di formazione per gli operatori turistici del territorio del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini finalizzato al miglioramento del sistema di informazione 
turistica dell’area protetta. E’ una delle azioni previste dalla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile e nasce dall’esigenza di estendere il servizio di informazione anche ai gestori 
delle strutture ricettive e ad altri soggetti che, a vario titolo, operano nel campo turistico 
all’interno dell’area protetta.  
 
Le giornate formative mirano ad accrescere la conoscenza del Parco e delle sue risorse 
da parte degli operatori turistici, mettendoli in grado di rispondere adeguatamente ai 
visitatori per i quali rappresentano, spesso, il primo contatto con il territorio. Fornire 
un’informazione corretta ed aggiornata è un elemento imprescindibile sia per migliorare la 
visita del turista stesso ma anche per valorizzare al meglio l’offerta esistente. Il corso 
punterà, quindi, sulla conoscenza approfondita del territorio, delle sue risorse, dei suoi 
valori e delle opportunità di fruizione.  
 
Il corso si articola in due incontri, per un totale di 7 ore e sarà ripetuto in tre diverse sedi 
per favorire la più ampia partecipazione possibile. Si comincia domani, come detto, a 
Visso (MC), presso la sede del Parco, alle ore 15.00 mentre il secondo incontro è 
programmato per giovedì prossimo, stessa sede e stesso orario. Le altre tappe del corso 
saranno Amandola (FM), il 19 e il 21 marzo prossimi, e Norcia (PG) il 9 e l’11 aprile. 
 
Gli incontri saranno anche l’occasione per riorganizzare il sistema di distribuzione del 
materiale informativo del Parco che verrà reso disponibile non solo presso i punti 
informativi già esistenti ma anche presso le strutture che aderiranno all’iniziativa.  
  
 
 
 


