
   

HEALTH COLLECTION INSTITUTE 
Via Firenze,13 D – 76125 Trani BT 

Tel. +39.0883.1926615 e-mail segreteria@hcinstitute.eu 
www.hcinstitute.eu 

 

 
 
 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
Health Collection Institute istituisce il Corso di Alta Formazione in Turismo religioso – I Edizione.  

Lo scopo del Corso è quello di consentire all’iscritto di una conoscenza specifica di aspetti teologici 

e pastorali indispensabili a chi opera nell'ambito del Turismo Religioso accanto ad una conoscenza 

di tipo tecnico e professionale con un taglio fortemente connesso con l'operatività in ambito 

turistico. Il Corso mira alla formazione di accompagnatori nell'ambito turistico-religioso e junior 

manager dei sistemi turistici religiosi.  

DESTINATARI 
Possono accedere al Corso coloro che sono in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore 

di durata quinquennale o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 

DURATA, SEDE E FREQUENZA 
Il Corso di Alta Formazione ha una durata di 120 ore. Il percorso formativo avviene in modalità on-

line per la parte teorica (80 ore) e in presenza per la parte pratica (40 ore). La frequenza alle attività 

da parte dei corsisti è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza pari 

almeno al 75% della durata complessiva del corso. La formazione on-line avverrà attraverso il 

collegamento alla piattaforma HC Fad dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e di altri 

supporti formativi. L’accesso del corsista alla piattaforma avverrà mediante una mail personale e 

una password. Saranno inoltre previsti seminari frontali di approfondimento inerenti tematiche di 

particolare rilevanza con frequenza obbligatoria ad almeno un seminario.  

PROGRAMMA 
Il Corso è suddiviso in moduli afferenti a tre ambiti formativi, che comprendono specifici argomenti 

funzionali alle discipline di riferimento secondo il seguente prospetto:  

- un'area di acquisizione di conoscenze teologico - pastorali finalizzate alla comprensione e 

interpretazione del complesso mondo religioso con particolare attenzione all'ambito territoriale; 

- un'area di acquisizione di competenze professionali in ambito turistico di interesse religioso; 

- un'area di carattere applicativo inerente alla professione turistica in ambito religioso.  

L'area teologico-pastorale prevede: 

Teologia delle religioni e arte  

Corso di Alta Formazione in 

TURISMO RELIGIOSO 
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Viaggi e pellegrinaggi nella Bibbia e nella storia della Chiesa  

Pastorale del turismo religioso  

Spiritualità e religiosità popolare  

L'area tecnico professionale prevede: 

Culture, religioni e turismo  

Legislazione del turismo  

Gestione delle imprese del turismo religioso  

Marketing del turismo religioso  

Psicologia dei gruppi religiosi  

L'area pratico-operativa prevede: 

Lingue per il turismo religioso e promozione di itinerari turistico-religiosi in lingua straniera  

Le professioni del turismo religioso  

Promozione e valorizzazione di itinerari turistico-religiosi territoriali  

Itinerari e luoghi del turismo religioso  

 

La Prova finale consisterà nella redazione di un piano di gestione e promozione di un itinerario o 

servizio del turismo religioso a livello territoriale. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE 
L’ammissione al Corso prevede la compilazione del modulo di ammissione/iscrizione, scaricabile on 

line o disponibile presso la Segreteria; il modulo deve essere inviato al seguente indirizzo: Health 

Collection Institute – Segreteria, Via Firenze, 13D, 76125 – Trani (BT) o inviato tramite e-mail a 

segreteria@hcinstitute.eu. Solo se il corso raggiunge almeno il numero minimo di iscrizioni, è 

consentito alla Segreteria accettare ulteriori iscrizioni, anche se prodotte tardivamente purché 

effettuate entro la data di inizio ufficiale del Corso.  

ATTIVAZIONE 
L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 20 

unità. Pertanto, qualora il Corso non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della 

somma versata all’atto dell’iscrizione. 

PROVA FINALE 
A conclusione del Corso agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di frequenza e superato le 

verifiche relative alle varie discipline, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso di Alta 

Formazione in Turismo Religioso. 
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