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Studio propedeutico individuale
Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
Attivazione piattaforma di autoformazione in 
lingua inglese Go Fluent

Fase d’aula virtuale
48 ore di lezioni 

Project Work

Fase di stage: 
100 ore 

Rielaborazione cv digitale
Divulgazione cv su territorio nazionale

OPERATORE DEL 
TURISMO 
RELIGIOSO

CORSO ONLINE PER 



Istituto Europeo del Turismo

Il turismo religioso rappresenta, in tutto il mondo, 
una realtà rilevante, sia in termini economici che in 
termini culturali; l’Italia, in particolare, è certamente 
tra le prime mete scelte per l’organizzazione di 
viaggi strettamente legati alla natura religiosa: basti 
pensare alla Basilica di San Pietro, a Roma, il cuore 
della cristianità, che ogni anno accoglie milioni di 
turisti provenienti da ogni angolo del mondo. O al 
Santuario di San Giovanni Rotondo, in Puglia, o alla 
città di Assisi, in Umbria, con la sua Basilica dedicata 
a San Francesco; o, ancora, alla Santuario della Beata 
Vergine del Rosario di Pompei, in Campania.
Il turismo religioso rappresenta un settore in 
costante crescita, che favorisce la crescita e lo 
sviluppo dei territori, con la necessaria creazione di 
strutture turistiche che possano contenere un flusso 
di turisti che non conosce stagionalità.
Ai giovani, in particolar modo, è affidata l’attività 
manageriale dedicata all’organizzazione di viaggi e 
itinerari a carattere religioso, e per farlo è necessaria 
una preparazione a tutto tondo, che coinvolge tutti 
i settori interessati a questa forma di turismo in 
continua evoluzione.

L’operatore del turismo religioso, progetta e 
organizza percorsi e itinerari turistici a carattere 
religioso, proponendo dunque mete religiose che 
forniscano occasioni mistiche, alternate a esperienze 
enogastronomiche e puramente ludiche.
Gestisce i flussi di pellegrini e turisti verso i luoghi 
di interesse, nel pieno rispetto del territorio e delle 
culture e tradizioni locali, promuovendo esperienze 
che forniscano al turista un’esperienza di viaggio 
introspettivo, così come alla comunità locale 
un’occasione di valorizzazione economico-culturale.

 

Figura professionale

Partecipanti per edizione: max 20



Attestato privato di frequenza del corso
Attestato del modulo di sicurezza sul Lavoro 
(Rischio Basso)
Attestato di Project Work
Attestato di stage

Attestati

 

Struttura del Corso

Programma

Fondamenti di turismo religioso
Storia delle religioni
Il concetto di turismo religioso “sostenibile”
Analisi di mercato e individuazione risorse territoriali
Analisi dell’impatto economico-ambientale del 
turismo religioso e gestione dei flussi
Cenni di legislazione turistica
La gestione dei santuari
Analisi del territorio
Accoglienza turistica della comunità locale
Principi di Destination Management
Creazione e progettazione di itinerari e cammini 
turistico – religiosi
Strategie di promozione territoriale in ambito religioso 
e promozione di piani di sviluppo turistico-strategico

Diploma in ambito turistico
Costituisce requisito preferenziale, la conoscenza 
della lingua inglese livello intermediate (B2)

Skills



MILANO

www.istitutoeuropeodelturismo.com


