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Master in Turismo Rurale
e Nuovi Turismi

Obiettivi
Il processo di evoluzione che sta caratterizzando il consumo dei beni turistici, implica un cambio di 
prospettiva da parte dei soggetti e degli operatori del settore. In maniera sempre più evidente, il 
consumatore di beni turistici rivolge la propria attenzione a quelle produzioni in grado di garantire 
esperienza, autenticità, trasferimento di conoscenza. 

Il Master in Turismo Rurale e Nuovi Turismi interpreta la necessità di costruire esperienze di fruizione 
turistica sempre più collegate ai tratti intimi e profondi dei territori rurali e delle nuove forme di offerta. 
Il Master mira allo sviluppo di professionalità in grado di intervenire sui territori rurali: esaltando 
l’emersione dei valori di lunga durata che diventa risorsa; favorendo la creazione di reti tra i diversi 
soggetti che promuovono dinamiche di progettazione partecipata; promuovendo la costruzione e la 
gestione manageriale dell’esperienza turistica. Il master approfondirà, tra l’altro, i temi relativi ai 
contesti turistici locali e globali, alla cultura e identità dei territori locali, al service management, al 
marketing territoriale e alla sostenibilità, alla costruzione di network e all’uso delle nuove tecnologie. 

Breve presentazione

Sistema Turismo srl, organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata per la formazione 
superiore. Da quasi 20 anni opera nel settore del turismo, con esperienza pluriennale nella mobilità 
trasnazionale.  Ha gestito numerosi master e corsi di alta formazione ed ha contribuito alla costituzione 
di altre imprese e società. Ha, oltre alla sede di Potenza, una sede didattica ad Avigliano e una sede a 
Rimini. 

La società ha creato un partenariato europeo, specializzato nei servizi di progettazione, gestione e 
organizzazione di programmi, comunitari e locali, che riguardano la formazione con sedi a Valencia 
(Spagna), Sofia (Bulgaria), Londra e Portsmounth (Regno Unito), Berlino (Germania). La società ha 
gestito con successo numerosi progetti di Mobilità trasnazionale, assicurando, attraverso il proprio 
network 

Master in  Turismo Rurale
e Nuovi Turismi

Il/La sottoscritto/a .....................................................

..................................................................................

Nato/a a ...................................................................

Il ...............................................................................

Residente a ...............................................................

In Via .........................................................................

..................................................................................

Telefono ....................................................................

E-mail .......................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla prova di 
selezione per il Master “Turismo Rurale e Nuovi 
Turismi”.

DICHIARA

Di essere in possesso del Diploma di Laurea in ..........

..................................................................................

Con voto ...................................................................

Di essere residente nel comune di .............................

..................................................................................

Di essere disoccupato o inoccupato alla data di 

scadenza del presente Bando.

 

Si allega alla presente domanda di iscrizione copia di 
un documento di riconoscimento e curriculum vitae.

Data ...............................
Firma

............................................

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.23 del D. Lgs. 196/03.

Durata, Modalità di svolgimento e sede

Il Master avrà una durata complessiva di 900 ore, 
di cui 650 di formazione d’aula e 250 di stage in 
Italia o all’estero (USA - Seattle, Canada - 
Vancouver, e Europa).
Data avvio attività: entro il 31/01/2014
Lo Stage si configurerà come fase di lavoro sul 
campo, di osservazione e di sperimentazione e 
sarà effettuato presso organizzazioni e aziende in 
territori turistico-rurali, anche europei, di 
eccellenza e consentirà ai partecipanti di 
sperimentare la formazione contestualizzata e di 
apprendere sperimentando (learning by doing).
La formazione d’aula sarà svolta a Sant’Angelo 
Le Fratte (Potenza), presso una struttura messa a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Requisiti di accesso e 
Modalità di partecipazione

Disoccupati o inoccupati (alla data di scadenza 
del bando), laureati, residenti in Basilicata, 
ammessi o iscritti, per l’anno accademico 2013-
2014, ad un master non universitario 
programmato/attuato e/o attivato nel periodo 
compreso tra 01.02.2013 e 31.01.2014. 
Per partecipare è possibile inviare, entro il 
21 gennaio 2014, la domanda di iscrizione, 
unitamente al curriculum e alla copia di un 
documento di riconoscimento al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
turismorurale@sistematurismo.it

Per ulteriori informazioni e per richiedere 
assistenza per la candidatura alla Regione 
Basilicata, finalizzata all’ottenimento del voucher, 
è possibile contattare: 

SISTEMA TURISMO srl 
Via Pienza, 88 – Potenza    Tel. 0971/51794
www.sistematurismo.it   
email: turismorurale@sistematurismo.it

Quota di partecipazione

Euro 10.000,00
Per la partecipazione al master è possibile 
beneficiare del voucher che la Regione 
Basilicata intende concedere, nella misura 
massima di 10.000 euro, cui si aggiunge il 
riconoscimento delle spese di soggiorno, a coloro 
i quali ne faranno richiesta e le cui domande 
risulteranno ammesse e finanziabili, secondo i 
criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico “Concessione 
di contributi per la partecipazione a MASTER 
NON UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO”. 

Docenti

Il corpo docente del master sarà formato da professionisti, consulenti ed insegnanti, italiani e stranieri, 
riconosciuti a livello europeo e con un altissimo livello di professionalità e qualificazione.
La presenza nel partenariato delle agenzie europee garantirà anche percorsi di apprendimento delle 
lingue, con particolare riferimento all’inglese. 
Infatti, la presenza nel partenariato della società Learning Vision, ne consentirà l’apprendimento 
direttamente presso scuole di assoluto prestigio che vantano tra i propri clienti, top manager, 
professionisti, ministri e imprenditori di livello internazionale.


