Emilia Romagna 2021: Corsi
Direttore Tecnico Agenzia
Viaggi in partenza ad Aprile
2021
* Per vedere se sono attivi bandi/corsi per altre figure
turistiche , clicca nella sezione Corsi/bandi figure turismo

Aggiornamento 24/05/2021
L’ente di formazione OK!Center organizza un corso l’8
giugno 2021
Apertura iscrizioni: 15/05/2021
Termine Iscrizioni 03/06/2021al corso
Per informazioni a tuti gli altri dettagli, vai nella
pagina web del sito dell’ente dedicata al corso
Aggiornamento 05/04/2202

L’ente Formart organizza un corso in modalità webinar
con inizio 8 maggio 2021
Termine iscrizioni il 19/04/2021
Per vedere nei dettagli i 3 percorsi disponibili e tutte
le altre informazioni, visita la pagina web dedicata al
corso
Aggiornamento 15/03/2021
Corso organizzato
Ok!Center

in

videoconferenza

organizzato

da

Inizio corso: 8 aprile 2021
Termine iscrizioni: 30 marzo 2021
Per ulteriori informazioni, iscrizioni, e per conoscere il
calendario del corso, vai alla pagina di Ok! Center dedicata
al corso

Aggiornamento 25/02/2021
Corso in videoconferenza organizzato da ISCOM di Modena
Inizio corso: 25 marzo 2021
Lun-Ven dalle 18,30 alle 22,30
Temine iscrizioni: 23 marzo 2021
Via alla pagina web di ISCOM dedicato al corso

Aggiornamento 07/02/2021
Corso organizzato dall’ente Formart in modalità online.
Data d’inizio: 27/03/2021
Vedi tutti i percorsi e tutte le informazione nella pagina
dell’ente dedicata al corso
Nuovo corso organizzato da OK! Center, in modalità online.

Aggiornamento 06/02/2021
Data d’inizio: 22/02/2021
Scadenza iscrizioni: 18/02/2021
Tutte le informazioni e i contatti di riferimento le
troverai nella pagina web dedicata al corso

Aggiornamento 23/12/2020
Ok!Center ,

organizza un nuovo corso in videoconferenza:

Data d’inizio: 18/01/2021
Scadenza iscrizioni:14/01/2021
Potete trovare tutte le informazioni utili per partecipare
nella pagina del sito dell’ente di formazione dedicato al
corso per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 9/12/2020
Nuovo corso organizzato dall’ente ISCOM di Modena
Data d’inizio 21 Gennaio 2021
Di seguito, la pagina dedicata al Corso di direttore tecnico
di Agenzia di Viaggi ISCOM Modena, dove troverete tutte i
dettagli e i contatti per chiedere informazioni.

Aggiornamento 6/11/2020
Segnalo la partenza, il 24 novembre, di un nuovo corso
organizzato da OK! Center, in videoconferenza.
Di seguito, la pagina dedicata al Corso di direttore tecnico
di Agenzia di Viaggi OK!Center, dove troverete tutte i
dettagli e i contatti per chiedere informazioni.

Aggiornamento 22/10/2020
Corso organizzato
videoconferenza .

dall’ente

Formart,

in

modalità

C’ è sempre la possibilità di optare, secondo alcuni criteri
ben precisi di intraprendere uno tra i percorsi disponibili.

Il corso (percorso b) avrà inizio il 08/11/2020 e terminerà
il 12/12/2020
Per tutte le informazioni e altri dettagli , vai alla pagina
dell’ente dedicata al corso di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi e Tour Operator

Aggiornamento 01/10/2020
Nuova edizione del Corso per Direttore Tecnico di Agenzia di
Viaggio, in videoconferenza,
organizzato dall’ente di
formazione autorizzato ISCOM di Modena.
Il corso si terrà a partire dal 22/10/2020
d’iscrizione è fissato al 21/10/2020

Il termine

La frequenza sarà dal lunedi al venerdì dalle 18,30 alle
22,30
Vai nella pagina dedicata al corso per sapere dettagli
riguardo l’iscrizione, il programma e i costi
altre
informazioni util i

Aggiornamento

25/09/2020

Corso di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio organizzato
dall’ente OK! Center, Rimini
Sono aperte le iscrizioni per il corso di Direttore Tecnico
di Agenzia di Viaggio, inizio corso: 20/10/2020.
Termine iscrizione fissato al 15/10/2020
Trovi tutte le altre informazioni nella pagina del sito
dell’ente dedicata al Corso di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi

Aggiornamento 03/08/2020
Un altro corso organizzato da OK! Center di Rimini in
videoconferenza , con inizio il 21/09/2020. Il termine
d’iscrizione
fissato al 17/09 2020 . Dopo il corso e
superato l’esame si otterrà il patentino
Di seguito la pagina dedicata al corso, dove potete trovare
altri dettagli del corso DT e i contatti dell’ente di
formazione

Aggiornamento 20/06/2020
L’ente Ok! Center di Rimini organizza un corso in
videoconferenza , con inizio il 29 giugno 2020. Termine
d’iscrizione fissato al 25 Giugno 2020 .
Vai nella pagina dedicata al corso per Direttore Tecnico di
Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 15/06/2020
L’ente di formazione ISCOM di Modena, organizza il Corso per
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio , in
videoconferenza.
Vi sono tre possibili percorsi a seconda dela propria
esperienza nel settore Agenzia di viaggio. La durata,
quindi, può variare :
Percorso A 50 ore
Percorsi B 80 ore
Percorso C 100 ore
La data d’inizio è prevista il 22 giugno 2020. Vai alla
pagina dedicata alcorso Iscom per Direttore Tecnico per
avere ulteriori dettagli e i contatti del referente.

Aggiornamento 24/05/2020
OK!Center di Rimini organizza una nuova edizione online del
corso di Direttore Tecnico , in videoconferenza.
Come consuetudine , vi è la possibilità di scegliere uno dei
3 percorsi formativi da 50 – 80 – 100 ore, a seconda del
personale livello di esperienza maturata nel settore e sui
titoli di studi in possesso.
Inizio Corso: 8 giugno – Termine Iscrizione: 4 giugno 2020
Nella pagina web del corso per direttore tecnico di agenzia
di viaggio a Rimini, potete trovare informazioni piu
dettagliate e i contatti del referente

Aggiornamento 28/04/2020
Altra nuova data del corso organizzato
formazione OK!Center di Rimini

dall’ente

Data di inizio corso : 8 Maggio 2020 Termine iscrizione
maggio 2020

di

6

Nella pagina web del corso per direttore tecnico di agenzia
di viaggio a Rimini, potete trovare informazioni piu
dettagliate e i contatti del referente
Aggiornamento 11/03/2020
Corso per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio ,
organizzato dall’ente di formazione OK!Center .
Probabilmente per l’emergenza Corona Virus, le lezioni
saranno in video conferenza .l partecipanti potranno seguire
il corso dalla propria postazione/residenza/ufficio.
Inizo corso 30/03/2020 – Termine iscrizione 20/03/2020

Leggi la pagina del sito di Ok! Center dedicata al Corso di
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 04/02/2020
Un altro corso organizzata da OK! Center di Rimini.
Iscrizione possibile fino al 14/02 Inizio Corso 20/02/2020.
Tutte le informazioni nella pagina del corso per direttore
tecnico di Agenzia di Viaggi – Ok!Center
Aggiornamento 29/11/2019
Corso in partenza a Rimini, organizzato dall’ente di
formazione OK!Center . Segui il corso e supera l’esame per
ottenere l’abilitazione valida in tutto il territorio
nazionale
Scadenza iscrizioni: 20/12/2019
23/01/2020

-Inizio delle lezioni

Come di routine (seguendo i dettami della legge regionale)
vi sono 3 percorsi, a seconda della prorpria esperienza
professionale, con un monte di ore differenti.
Tutte le informazione nella pagina del corso per direttore
tecnico di Agenzia di Viaggi – Ok!Center
Aggiornamento 14/10/2019
Nuovo corso
Formart.

in partenza a Rimini organizzato dall’ente

Il termine di iscrizione è fissato al 18/12/2019
Tutte le informazioni e contatti potete trovarla nella
pagina del corso di abilitazione per DirettoreTecnico di
Agenzia di Viaggi dell’ente Formart

Aggiornamento 11/07/2019
Nuovo corso per abilitarsi(dopo aver superato un esame) come
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi , organizzato
dall’ente di formazione Ok! Center di Rimini che avrà Inizio
17 ottobre 2019.
Iscrizioni: dal 4 luglio 2019 al 10 settembre 2019 (al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti, le
iscrizioni saranno chiuse in anticipo)1129
Le informazioni sul costo, programma, modalità di ammissione
e iscrizione, andate sulla pagina dedicato al corso per
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi

Aggiornamento 6/5/2019
Da 4 maggio 2019 è possibile iscriversi ad nuovo corso per
abilitarsi (dopo un esame) come Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggio organizzato dall’ente di formazione OK! Center
di Rimini.
Inizio corso: 17 ottobre 2019
Termine iscrizione: 29 giugno 2019 (le iscrizioni saranno
chiuse in anticipo rispetto alla data scadenza prevista se
raggiunto il numero massimo di studenti 30/35)
Frequenza: Giovedì -Venerdì – e Sabato
Per info e iscrizioni: 0541/773141 info@okcenter.it
Pagina web corso direttore tecnico agenzia di viaggio
OK!center

Aggiornamento

4/2/2019

Iscrizioni aperte per la nuova edizione del CORSO DI
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO, proposto dall’ente

di formazione OK! Center di Rimini
Termine Iscrizioni: Domenica 17 Febbraio 2019
Inizio Corso : 28 marzo 2019
Frequenza: Giovedì, Venerdì e Sabato
Per info e iscrizioni: 0541/773141 info@okcenter.it
Clicca il link seguente per sapere la modalità di
ammissione, i costi e altro sul corso di direttore tecnico
di agenzia di viaggi

Aggiornamento 1/12/2018
Dal 20 novembre al 7 dicembre 2018 è possibile presentare
l’iscrizione al corso organizzato dalla’ente di formazione
OK!Center di Rimini. L’inizio è previsto il 24 gennaio 2019
. Per le modalità di iscrizone,ammissione, per il programma
e i costi via su questa pagina
Dopo un periodo di “pausa”, la Regione Emilia Romagna,
tramite enti di formazione accreditati, organizza corsi per
Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi.

Dopo il corso vi sarà un esame, se superato si otterrà
l’abilitazione.

Al momento
vi segnalo 2 corsi in partenza organizzati
rispettivamente dagli enti:

Iscom e.r di Bologna, con partenza ottobre 2018
Ok!Center di Rimini con partenza fine dicembre /Iinzio
Gennaio 2019

Nei link
appena sopra pubblicati potrete trovare i i
requisiti per accedere al corso, la modalità di svolgimento,
il costo e i referenti a cui rivolgere delle domande.
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO, SEGUI IL GRUPPO FACEBOOK

