Documento di pianificazione delle consultazioni delle Parti Sociali Interessate
Parti Interessate alla definizione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali
di riferimento per il corso di laurea triennale in LINGUE, CULTURE, TURISMO
Il corso di laurea triennale in LINGUE, CULTURE, TURISMO individua le seguenti organizzazioni rappresentative della produzione di beni e di servizi, delle professioni ovvero società scientifiche,
centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali, di rilevanza locale, regionale, nazionale o internazionale, quali Parti Interessate alla definizione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali di riferimento per il proprio percorso di studi:
DENOMINAZIONE
CCIAA di Biella e Vercelli Novara - Verbano Cusio Ossola

TIPOLOGIA
Org. rappresentativa produzione beni e servizi

Federmanager Vercelli

Org. rappresentativa produzione beni e servizi

Unione Industriale del Verbano Org. rappresentativa produCusio Ossola
zione beni e servizi
Ente Nazionale Risi
Org. rappresentativa produzione beni e servizi
Unione Industriali Vercelli e
Valsesia

Org. rappresentativa produzione beni e servizi

NOVACOOP

Org. rappresentativa produzione beni e servizi

PUNTO SERVICE

Org. rappresentativa produzione beni e servizi
Amministrazione
Pubblica

Ufficio UE
del Comune di Vercelli
Ufficio Informagiovani
e Servizio Civile del Comune
di Vercelli
Associazione Orafa Valenzana

Amministrazione
Pubblica

A.N.I.T.I., Associazione Nazionale Italiana Traduttori ed
Interpreti

Associazione professionale
senza scopo di lucro.

Org. rappresentativa produzione beni e servizi

AMBITO ATTIVITA’
Promozione economica del territorio e sviluppo del sistema
delle imprese e dell'economia
del Piemonte orientale
Tutela, assistenza, rappresentanza e promozione delle imprese della provincia di Vercelli.
Consorzio formazione e ricerca
Tutela e promozione del settore
risicolo, assistenza tecnica e
servizio di analisi.
Promozione economica del territorio e sviluppo del sistema
delle imprese e dell'economia
della provincia di Vercelli
Realtà economica territoriale
orientata ad iniziative sociali
ed educative
(cooperativa grande distribuzione)
Impresa di servizi alla persona
di rango sovralocale
Opportunità comunitarie e
iniziative formative per territorio
Politiche e servizi per i giovani
della città
Promozione nazionale e internazionale della tradizione orafa
valenzana
Sostegno alla regolamentazione legislativa italiana
dell’attività professionale di
traduttore e interprete e valorizzazione della professionalità
dei traduttori/interpreti

Strutture organizzative a livelATL: Agenzia Turistica Locale lo locale dell’attività di accodella Provincia di Novara.
glienza, informazione e assistenza turistica
Comitato di Distretto c/o CoDistretto produttivo di Canelli:
mune di Canelli
filiera vino e agroalimentare
Fondazione Circolo dei lettori
– sede di Novara
Salone del Libro di Torino

“Piemonte dal Vivo”
Associazione TAM TAM
Teatro Arte Musica
Pastorale Universitaria Arcidiocesi di Vercelli
Museo Borgogna – VC
Museo Leone – VC
Museo Tesoro del Duomo –
VC
Université de Savoie Mont
Blanc (Chambéry)
Liceo Scientifico ‘Amedeo
Avogadro’ – Vercelli
MIUR – Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte
Coop. Sociale
Obiettivo Onlus
Coop, Sociale Anteo
Associazione Don Luigi Longhi Onlus

Promozione culturale del territorio

Tutela e promozione del settore
vitivinicolo
Promozione culturale (con parFondazione a socio unico Retico- lare riguardo alla diffugione Piemonte
sione del li- bro e della lettura).
Progetto della Fondazione per
Promozione culturale (con paril Libro, la Musica e la Cultura, tico- lare riguardo alla diffurealizzato per l'edizione 2018
sione del li- bro e della lettura).
dalla Fondazione Circolo dei
lettori e dalla Fondazione per
la Cultura Torino.
Fondazione regionale
Promozione culturale multidisciplinare (teatro, musica, spettacolo)
Org. Promozione sociale
Promozione culturale multidie culturale
sciplinare (teatro, musica, spettacolo)
Org. Promozione sociale
organizzazione culturale di
e culturale
ispirazione ecclesiale
Istituzione scientifica e cultura- Ente museale di rango regionale
le
(eventi e percorsi formativi)
Istituzione scientifica e cultura- Ente museale di rango regionale
le
(eventi e percorsi formativi)
Istituzione scientifica e cultura- Ente museale di rango regionale
le
(eventi e percorsi formativi)
Istituzione scientifica e cultura- Formazione avanzata (possibile
lità di accedere al titolo di laurea binazionale)
Istituto di istruzione superiore
Partecipazione a progetti per la
di secondo grado
formazione culturale multidisciplinare (teatro, musica, spettacolo)
Emanazione del ministero a li- Vigilanza in materia di istruvello regionale e articolazioni a zione secondaria superiore.
livello territoriale (provinciale)
Org. non profit
Accoglienza e integrazione
migranti
(e vari servizi alle persone)
Org. non profit
Accoglienza e integrazione
e culturale
migranti
(e vari servizi alle persone)
Org. non profit
Accoglienza e integrazione
e culturale
migranti
(e vari servizi alle persone)

Pinacoteca di Varallo Sesia
Edizioni Effedì - Fischio d'inizio

Istituzione scientifica e cultura- Ente museale di rango regionale
le
(eventi e percorsi formativi)
Casa editrice con distribuzione Promozione scientifica e cultua livello nazionale
rale multidisciplinare

Le suddette organizzazioni sono state individuate in base ai seguenti criteri:
-

realtà rappresentative del tessuto economico-sociale e culturale (testimoni e interlocutori
privilegiati)
potenziale interesse per i profili professionali del Corso di Studio e disponibilità ad accogliere studenti in formazione
precedenti e continuative forme di collaborazione con le strutture universitarie per
l’organizzazione di iniziative formative e culturali sul territorio
già sede di stages e tirocini su vari temi di attualità e rilevanza sociale (fenomeni migratori e
accoglienza, sostenibilità ambientale e sociale, filosofia ed etica pubblica, ecc.)

È stato individuato come referente responsabile del CdS in Lingue, Culture, Turismo per i rapporti
con le Parti Interessate il prof. Maicol Formentelli.
Le Parti Interessate di cui all’elenco sopra riportato saranno convocate a mezzo di e-mail con un anticipo minimo di quindici (15) giorni, salvo motivati casi di urgenza. La convocazione recherà
l’indicazione delle tematiche in discussione.
Fino ad indicazione contraria, gli incontri si svolgeranno con cadenza annuale, di preferenza a inizio
anno accademico (settembre). Gli incontri saranno dedicati prioritariamente alla definizione e alla
verifica dell'adeguatezza dei profili professionali di interesse per il Corso di Studio.
Durante gli incontri i rappresentanti delle Parti Interessate saranno invitati a formulare osservazioni
e suggerimenti a proposito delle tematiche comunicate nella convocazione. Lo svolgimento degli
incontri sarà riportato nel relativo verbale.
Gli esiti, in particolare i suggerimenti avanzati dalle Parti Interessate e i provvedimenti conseguenti
assunti dal Consiglio del Corso di Studio, saranno raccolti nel Documento di sintesi periodica degli
esiti delle consultazioni, inserito nel quadro A1.b della scheda SUA-CdS e quindi di pubblico dominio.
Approvato dal Consiglio del Corso di Studio in LINGUE, CULTURE, TURISMO nel Consiglio di
Corso di Studio del 21.03.2018.

