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Un mare  
di opportunità

Il Cruise staff è una figura professionale che opera a bordo della nave da crociera interagendo con i passeggeri, intrattenendo gli ospiti - adulti o bambini - e contribuendo 
a creare un clima disteso e accogliente che favorisca la socializzazione. 
Il tour esCort si occupa della vendita e della gestione delle escursioni a terra, e dell’accompagnamento dei passeggeri, sotto la guida di soggetti responsabili.
DestiNatari: n° 40 disoccupati e/o lavoratori in mobilità (20 iscritti per ogni figura), con priorità ai residenti/domiciliati nella Regione Marche.
reQuisiti Di aCCesso: Diploma quinquennale o Laurea. Buona conoscenza della lingua inglese e discreta conoscenza di una 2° lingua tra tedesco, francese e/o spagnolo.
Durata: 306 ore (è previsto un esame finale per il rilascio del diploma di Specializzazione). Sono previste trasferte a Genova e a Marina di Ravenna
seDe Corso: Job Pesaro - Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione - Via Luca della Robbia n. 4 -  Pesaro
Per iNfo: Numero verde: 840000676 - www.provincialavoro.it - jobps.iscrizioni@provincia.ps.it - Ufficio corsi Job Pesaro: 0721 3592 941 (lun mer ven 9.00 / 12.00 - 
mar gio 9.00 / 12.00 - 15.00 / 17.00) isCrizioNi: www.provincialavoro.it

unione europea
Fondo Sociale europeo

garanzia di assunzione per almeno 

il 60% degli allievi formati

Centro per l’impiego, 
l’orientamento e la formazione 
di Pesaro

Corsi di formazione 
tecnico dell’accoglienza

(Cruise staff / tour escort)

Presentazione dei corsi: mercoledì 13 febbraio 2013 ore 11.00  
Sala Congressi Tritone – Baia Flaminia Resort

Viale Parigi 8 – Pesaro

Continua la collaborazione fra la Provincia di Pesaro e Urbino e Costa Crociere Spa, per la formazione 
di personale di bordo da inserire nell’organico della flotta Costa Crociere, con garanzia di 
assunzione per almeno il 60% degli allievi formati. Iscriviti su www.provincialavoro.it per 
diventare Cruise staff o tour escort sulle navi Costa Crociere: i corsi sono completamente gratuiti.


