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Via XI Settembre, 5 28887 Omegna (VB)
Tel. 0323 512620 e-mail: info@vcoformazione.it
Orario segreteria
da lunedì a venerdì ore 09.00 - 13.00

Via XX Settembre, 115 28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323-840241 e-mail: info.gt@vcoformazione.it
Orario segreteria
da lunedì a venerdì ore 09.00 - 13.00

Corso Risorgimento, 420 28100 Novara (NO)
Tel. 340-4046465 e-mail: info.no@vcoformazione.it
Orario segreteria
da lunedì a venerdì ore 09.00 - 13.00;

Agenzia VCO Formazione, sedi:

Durata: 1.980 ore

V.C.O. FORMAZIONE nasce nel 2003
dall’aggregazione di due enti di formazione
ben radicati sul territorio: il Consorzio di
Formazione Professionale di Omegna e il
Centro di Formazione Professionale del Comune
di Verbania, a cui si sono uniti Confartigianato
Imprese del Piemonte Orientale e Unione
Industriale del Verbano Cusio Ossola, costituendo
insieme una Società Consortile a Responsabilità
Limitata.

V.C.O. FORMAZIONE svolge la propria attività
presso le sedi di Omegna, Verbania, Gravellona
Toce e Novara. Grazie al finanziamento della
Regione Piemonte promuove corsi per giovani in
obbligo formativo biennali e triennali nei
seguenti settori: impiantistica civile ed
industriale, accoglienza turistica, agricoltura,
giardinaggio e manutenzione del verde,
panificazione, pizzeria e pasticceria; corsi per
giovani e adulti inoccupati e disoccupati e corsi
per occupati prevalentemente nei settori:
meccanica, tecnologie avanzate, agroalimentare,
turismo e tutela ambientale, servizi alla persona.
Propone inoltre un ricco catalogo di corsi a
libero mercato in risposta alle esigenze del
territorio.

V.C.O FORMAZIONE offre un servizio di
orientamento scolastico e professionale la cui
finalità è quella di sostenere chi si trova ad
effettuare una scelta nei momenti di passaggio
tra scuola, formazione professionale e lavoro.

V.C.O. FORMAZIONE è accreditata presso la
Regione Piemonte per l’erogazione di
formazione, orientamento e servizi al lavoro.

Servizi al lavoro. È un servizio di accoglienza ed
orientamento a tutti coloro che sono interessati
ad entrare/rientrare nel mondo del lavoro. Per
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro gli strumenti utilizzati sono il tirocinio,
dedicato sia ai giovani che a persone adulte
disoccupate e il servizio di
segnalazione-selezione di candidature alle
aziende.

e sui social



L’operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza,
interviene, a livello esecutivo, nel processo di
erogazione servizi di promozione ed accoglienza
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua
operatività. La qualificazione nell’applicazione ed
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda
dell’indirizzo, attività relative alla accoglienza,
informazione e promozione in rapporto alle esigenze
del cliente, con competenze nella prenotazione e
assistenza, e nella evasione delle relative pratiche
amministrativo contabili.
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Al termine del corso si sarà in grado di: Accogliere
il cliente/utente e fornire informazioni utili
anche in lingue straniere, utilizzare tecniche
amministrative e di segreteria e procedure e
strumenti informatici, gestire dati, informazioni,
documenti e servizi o prodotti turistici,
partecipare alla predisposizione e gestione di
spazi e materiali espositivi, presentare le
opportunità turistiche del territorio, organizzare
pacchetti turistici in relazione alle richieste
dei clienti, fornire informazioni utili ad orientare
il cliente/visitatore all'interno dell'azienda.
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Agenzia di VERBANIA:
Via Vedani, 2 (VB) Tel.
0323-512600 email:info.vb@vcoformazione.it

28921 Verbania Intra

Materie I° anno II° anno
Comunicazione

aziendale 70 10
66 62Cultura del territorio

40 30Elementi Marketing

12 12Sicurezza di base

12 14Sicurezza di settore

45 40Inglese Turistico

15 10Legislazione Turistica
alberghiera

30 25Software specifici di
settore

100 40Tecnica alberghiera

50 35lingua italiana

50 35lingua inglese

80 50matematica

50 35competenze
storico-sociali

990 990

50 30scienze

40 20Competenze digitali

20 10Competenze di
cittadinanza

50 40Recuperi ed
Approfondimenti

10 10edAccoglienza
orientamento

30 20Diritto

300Stage

24Esame

50 30Tecnica ed
economia turistica

50 35Tecnica
turistica

di agenzia

80 68Lingua tedesca

scadenza: 30 settembre 2021

Stampato in proprio c/o VCO Formazione
Sede operativa di Verbania
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Attraverso l’esperienza di lavoro e/o successive
specializzazioni si potrà assumere
un maggior grado di responsabilità o intraprendere
un’attività in proprio nel settore turistico.

ruoli che richiedano
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