
 

                                                                                              

TERZA EDIZIONE  

CORSO PER INFORMATORI TURISTICI E TERRITORIALI  

Il 12 marzo 2018 prende il via la Terza Edizione del CORSO PER INFORMATORI TURISTICI E TERRITORIALI, 

ideato dalle associazioni CITTADINANZATTIVA NAPOLI CENTRO e dalla PRO LOCO CAPODIMONTE TERZA 

MUNICIPALITÀ di NAPOLI. L'iniziativa s'inserisce nelle attività di valorizzazione culturale della Campania.   

Il corso, volto a promuovere il tesseramento 2018 e avvicinare nuovi giovani interessati a valorizzare Napoli 

e la Campania, punta allo sviluppo e/o rafforzamento delle competenze di operatori turistici e territoriali: 

saper accogliere cittadini e turisti, saper rispondere con competenza alle richieste dei visitatori; saper 

fornire indicazioni per la fruizione culturale, turistica, ambientale ed  enogastronomica del territorio; saper 

dare consigli di viaggio, informare sui diritti del cittadino-turista; saper organizzare passeggiate territoriali.   

Il corso avrà la durata di tre mesi, inizierà il 12 marzo 2018 e terminerà a maggio 2018. Si terrà i lunedì e 

mercoledì, prevalentemente in orario pomeridiano, presso il Centro Studi L. Giordano in via Pessina 66, 

Napoli. Ci saranno lezioni d’aula, lezioni in esterna, laboratori pratici e la possibilità di svolgere un tirocinio 

volontario presso il Giardino di Babuk.  Saranno 14 incontri d’aula che offriranno la possibilità  di spaziare 

su varie tematiche. Ogni lezione sarà tenuta da un docente diverso, specializzato nell’ambito di interesse: 

guide, esperti, professori, storici dell'arte, architetti. Storia e leggende della collina di Capodimonte a cura 

del Prof. Gennaro Oliviero;  archeologia e storia dell'arte della Campania a cura della archeologa e guida 

turistica Gabriella Rotorato; i musei napoletani raccontati dalla storica dell’arte Nara Lattero;  l’importanza 

del fundraising nei beni culturali a cura di Valeria Romanelli; l’organizzazione di eventi, mostre, passeggiate  

a cura del fotografo Pasquale Sanseverino;  le attività di accoglienza turistica, l’organizzazione di itinerari, la 

valorizzazione di beni culturali a cura della guida e coordinatrice territoriale Maria Settembre, con un focus 

su alcune chiese riscoperte nella città di Napoli; spunti per itinerari enogastronomici della Campania a cura 

di Giuseppe Orefice di Slow Food; la storia della porcellana di Capodimonte; storia dei giardini storici e del 

Museo Archeologico Nazionale di  Napoli, sull’esperienza svolta dalla architetto Silvia Neri; le metropolitane 

dell’arte; il Cammeo Napoletano; l’Orto Botanico; i palazzi di Napoli illustrati dall’architetto Rosario Manco.    

E' previsto un contributo associativo, comprensivo di tessere per l’adesione 2018.  

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione finale. E’ aperto ai giovani di ogni età, dai 18 anni in su.   

INFORMAZIONI, CONTATTI E PRENOTAZIONI  Email:  capodimonteattiva@gmail.com   

Tel.  3391970642 – 3281744702  FACEBOOK https://www.facebook.com/events/333169590508218/  

https://www.facebook.com/events/333169590508218/

