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1. Scopo e Campo di applicazione
Scopo del presente regolamento è la descrizione delle modalità operative per l’inserimento, il
mantenimento ed il rinnovo nel Registro FSTC “Formatori Settore Turistico-Culturale” gestito
dal Centro Studi Helios.
Il presente regolamento si applica a tutte le richieste di inserimento nel Registro FSTC
pervenute al Centro Studi Helios.
2. Responsabilità
Segreteria tecnica
Ha i seguenti compiti:
• Ricevere le richieste di inserimento nel Registro FSTC
•

Pianifica le attività operative necessario allo svolgimento degli esami

•

Individua il Commissario di esami

•

Gestire il Registro FSTC

Commissario di esami
Ha i seguenti compiti:
•

Si assicura dell’identità del candidato

•

Effettua l’esame finale

•

Redige il verbale di esame

3. Il Registro FSTC
Il registro è suddiviso in 2 parti:
•

FSTC Juniores: Contiene l’elenco dei formatori che hanno dato evidenza di possedere,
tramite adeguata valutazione, delle competenze e abilità necessarie ad assumere il ruolo
di formatore nel settore turistico-culturale.

•

FSTC Seniores: Contiene l’elenco dei formatori che oltre a possedere i requisiti previsti
per l’area Juniores dimostrino di possedere anche specifiche esperienze lavorative

4. Riferimenti e documenti
•

Tourism Competence Framework (TCF) Ver 1.3

•

Modulo CSH-DR1: Richiesta inserimento nel Registro FSTC
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Per ogni corso base è definito, inoltre, uno schema contenente le conoscenze richieste. Gli
schemi presentati mantengono la conformità con il Tourism Competence Framework (TCF)
composto da Competenze, relative Abilità (Skill) e Conoscenze (Knowledge) richieste nelle
professioni intellettuali e di elevata specializzazione del settore turistico.

In questa versione del regolamento vengono presi in considerazione i seguenti schemi:
CSH-PFT/1: Unesco e Patrimonio Culturale
CSH-PFT/2: Il Patrimonio Naturale
CSH-PFT/3: Il Patrimonio Immateriale
CSH-PFT/4: Il Patrimonio Archeologico, Storico e Artistico
CSH-PFT/5: Il Patrimonio Enogastronomico
CSH-PFT/6: Turismo Esperienziale
CSH-PFT/7: Turismo Sostenibile
CSH-PFT/8: Turismo Culturale
CSH-PFT/9: Turismo e Politiche di Settore
CSH-PFT/10: Competitività e Sviluppo Turistico
CSH-PFT/11: La normativa per la tutela e la fruizione dei Beni Culturali
CSH-PFT/12: Legislazione Turistica
CSH-PFT/13: Strumenti per lo Sviluppo Turistico
CSH-PFT/14: Marketing Turistico
CSH-PFT/15: Progettazione e realizzazione di Eventi culturali
CSH-PFT/16: Sistemi di Gestione per la Qualità
CSH-PFT/17: Audit interni e Sistemi di Gestione
CSH-PFT/18: Qualità nel Turismo e nella Gestione del Patrimonio Culturale
CSH-PFT/19: Monitoraggio e Audit nel settore turistico e della Gestione del Patrimonio
Culturale
CSH-PFT/20: Finanziamenti per la Filiera Turistica e Culturale
CSH-PFT/21: Tecnologie innovative e Promozione Turistica

5. Richiesta inserimento nel Registro FSTC
Il Candidato che intende richiedere l’inserimento nel Registro FSTC deve presentare richiesta,
eventualmente online, compilando il modulo “CSH-DR”
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La sottoscrizione della richiesta richiede la dichiarazione da parte del Candidato di accettare il
presente Regolamento.
5.1 Requisiti per l’inserimento nel registro “FSTC Juniores”
• Il Candidato deve aver superato il test di autovalutazione online entro un periodo precedente
non superiore ad un anno dalla richiesta di inserimento nel Registro FSTC
• Il Candidato deve aver superato l’esame online (compito scritto) entro un periodo precedente
non superiore ad un anno dalla richiesta di inserimento nel Registro FSTC
5.2 Requisiti per l’inserimento nel registro “FSTC Seniores”
Per l’inserimento nel Registro FSTC Seniores è necessario che sia verificata almeno una delle
seguenti condizioni:
•

Laurea coerente con una qualsiasi delle materie oggetto di studio in ambito turisticoculturale e almeno e 20 ore di attività formativa negli ultimi tre anni, nella materia
trattata nel corso base per cui si chiede l’inserimento nel registro.

•

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno e 60 ore di attività formativa
negli ultimi tre anni, nella materia trattata nel corso base per cui si chiede l’inserimento
nel registro.

•

Almeno 1 anno di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica
trattata nel corso base, e almeno e 40 ore di attività formativa negli ultimi tre anni, nella
materia trattata nel corso base per cui si chiede l’inserimento nel registro

•

Almeno 1 anno di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica
trattata nel corso base, superamento dell’esame online (compito scritto) e dell’esame
orale finale (Art. 9).

6. Passaggio dal registro “Juniores” a “Seniores”
• Il Candidato deve dare evidenze di aver svolto, nel triennio precedente alla richiesta, attività
formativa per la materia trattata nel corso base per cui chiede l’inserimento nel registro, per un
numero di ore non inferiore a 20

Documento di proprietà del Centro Studi Helios FSTC 01 Ver 1.2

Centro Studi Helios
Ragusa

Regolamento per l’inserimento nel Registro FSTC

Codice: FSTC 01

Pag. 5 / 6

7. Iscrizione alla fase di autovalutazione e agli esami online
Per le fasi di autovalutazione e per l’esame online (compito scritto) non è necessario nessuna
prenotazione e può essere effettuata in modo autonomo online in qualsiasi periodo dell’anno.
8. Iscrizione all’esame orale
Per l’iscrizione all’esame orale è necessario, dopo aver fatto richiesta, concordare con il Centro
Studi Helios, una data di esame. Di norma le sessioni settimanali avvengono a cadenza
settimanale.

9. Esame finale orale
L’inserimento nel Registro FSTC Juniores, e laddove previsto, l’inserimento nel Registro FSTC
Seniores, avviene a seguito di un esame finale orale. L’esame orale consiste in un colloquio,
previa verifica del documento di identità del Candidato, con un Commissario di esami. Atto a
verificare l’effettivo possesso delle conoscenze previste dal relativo schema di riferimento
CSH-PFT e le abilità previste per il ruolo di formatore.
Per superare l’esame è necessario conseguire il punteggio di almeno 70 su 100.
L’esame potrà svolgersi anche in videoconferenza.
10. Durata dell’inserimento nel Registro FSTC
Al fine di garantire che le persone inserite nel Registro FSTC i formatori continuino a possedere
le conoscenze e le competenze richieste, il Centro Studi Helios ha fissato il periodo di validità
dell’inserimento nel Registro in 3 anni, che decorrono a partire dalla data dell’inserimento nello
stesso o dall’eventuale rinnovo.
11. Rinnovo dell’inserimento nel Registro FST
11.1

Registro FST parte Juniores

Alla fine del periodo di validità, il formatore che nel frattempo non ha chiesto il trasferimento
nel registro FSTC parte Seniores, potrà chiedere il mantenimento nel registro previo
superamento dell’esame finale così come previsto al punto 9 del presente regolamento.
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Registro Seniores

Alla fine del periodo di validità, ai fini del mantenimento nel Registro FSTC parte Seniores per
il successivo triennio, il formatore deve dare evidenza di aver svolto, nel triennio concluso,
attività formativa per i corsi base per cui risulta essere inserito nel Registro FST, per un numero
di ore non inferiore a 40 per ogni corso.
Nel caso in cui il formatore non ha svolto attività specifica per uno o più corsi base potrà
chiedere il passaggio al registro FSTC parte Juniores.

12. Evidenza attività formative.
In sede di richiesta di primo inserimento nel Registro FSTC parte Seniores o di rinnovo il
formatore fornirà una auto-dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara le attività
svolte previste per il primo inserimento o il mantenimento. La verifica verrà effettuata dal
Centro Studi Helios sull’auto dichiarazione, riservandosi di contattare le strutture per le quali il
formatore ha prestato le attività dichiarate per avere conferma di quanto dichiarato.

13. Quota di inserimento e rinnovo.
13.1 Registro FSTC parte Juniors
•

Inserimento e rinnovo: Gratuita

13.2 Registro FSTC parte Seniores
•

€ 30 per ogni corso base per cui risulta inserito nel Registro FSTC

14. Consenso al trattamento dei dati personali
La sottoscrizione della richiesta implica, da parte del Candidato, l’autorizzazione al Centro
Studi Helios del trattamento dei suoi dati personali, al fine della registrazione del suo
nominativo nel Registro FSTC. Sottoscrivendo la richiesta il Candidato dichiara di aver ricevuto
l’informativa prevista dal Regolamento sulla Privacy e scaricabile al seguente indirizzo web:
https://www.formazioneperilturismo.it/registro-formatori-settore-turistico/
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