
  

  
  

  
  
  

  

 

 
Ministero del Lavoro,  

della Salute e  
delle Politiche Sociali 

  

 

  

Ministero degli Affari Esteri 
 

  

 
  
Al via i progetti di formazione professionale rivolti 
agli italiani residenti in Cile finanziati dai Ministeri 
italiani del Lavoro e degli Affari Esteri  
Nella Circoscrizione Consolare di Santiago, COMEuro - Ente di formazione 
italiano e l’Istituto Professional Santo Tomàs, realizzeranno importanti 
progetti di formazione, totalmente finanziati (GRATUITI), rivolti sia a 
disoccupati ed inoccupati, sia a lavoratori dipendenti. I destinatari degli 
interventi di formazione professionale sono cittadini italiani residenti in Cile, di 
età compresa tra i 18 e i 65 anni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico. 
Questi, per potervi partecipare, dovranno comprovare: 
1.     il possesso della cittadinanza nei modi di legge, esibendo il certificato di 

cittadinanza e/o il passaporto rilasciato dall’Autorità Consolare; tale 
requisito si riterrà comunque assolto mediante presentazione di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 
445/2000, nella quale sia attestato il possesso dei requisiti per ottenere la 
cittadinanza italiana, nonché di aver presentato la relativa domanda di 
riconoscimento all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza entro 
il 31/12/06; 

2.    l’effettiva residenza (iscrizione all’anagrafe dei cittadini italiani residenti 
all'estero - AIRE) nel Paese extra UE in cui si svolge l’intervento. 
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PERCOSI FORMATIVI 
DAT:DIPLOMA IN 
AMMINISTRAZIONE 
TURISTICA 

DGT:DIPLOMA IN 
GESTIONE 
TURISTICA 

LEGISLAZIONE E 
SICUREZZA  SUL 
POSTO DI LAVORO 

        
.     Utilizzare 

efficacemente le 
nozioni relative al 
territorio cileno. 

.     Tecniche di 
organizzazione 
aziendale; 

.     Conoscere i contenuti e 

.     Utilizzare 
efficacemente le 
nozioni relative al 
territorio cileno. 

.     Conoscere i 
contenuti e i 
destinatari di un 
business plan; 

Aggiornamento del 
personale aziendale 
sulla legislazione e la 
sicurezza sul posto di 
lavoro. 
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Obiettivi 

i destinatari di un 
business plan; 

.     Conoscere le 
metodologie di tecnica 
della comunicazione, 
delle dinamiche 
relazionali, personali e 
di gruppo; 

.     Acquisire i concetti e i 
principi fondamentali 
della “buona 
amministrazione” 

  

.     Sviluppare abilità 
imprenditoriali; 

.     Tradurre 
operativamente 
tutte le conoscenze 
tecnico pratiche 
acquisite. 

.     Acquisire i principi di 
deontologia 
professionale. 

  

  

        

Durata 
1000 ore di lezione 
di cui 300 ore di stage 

1000 ore di lezione 
di cui 300 ore di stage 

50 ore di lezione (10 
corsi) 

    

Date e orari 
serale; 
novembre 2009  
– ottobre 2010 

serale; 
novembre 2009 – 
ottobre 2010 

serale; 
novembre 2009 – 
ottobre 2010 

    

Destinatari e requisiti 

•         20 partecipanti 
•         18 – 45 anni; 
•         diploma scuola 

media superiore o 
laurea; 

•         disoccupati 

•         20 partecipanti 
•         18 – 45 anni; 
•         diploma scuola 

media superiore o 
laurea; 

•         inoccupati 

•         60 partecipanti 
•         18 – 65 anni; 
•         diploma scuola 

media; 
•         occupati 

    

Certificazione 

Attestato di qualifica professionale rilasciato da COMEuro e dal Consolato 
Generale d’Italia e attestato cileno equivalente a  Diploma Superiore della 
Scuola di Turismo dell´’Istituto Professionale Santo Tomàs impartito 
attraverso l´ area de Formazione Continua  dell´ Universita’ Santo Tomás 

    
Termine d’iscrizione 16 novembre 2009 
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Informazioni e iscrizioni      Santiago   

S   Sr. Andrés Rojas 

X   Fono: 02 – 495 70 49 

     Mail: andresrojas@santotomas.cl 

     Direccion: Zenteno 234 

     Sra. Anita Odone 

     anitaodn@vtr.net 

     Viña del Mar 

     Sr. Pio Borzone 

     Fono: 32 – 268 90 10 

     Mail: pioborzone@vtr.net 

     Direccion: Arlegui 440 Ofi. 403 
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