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Alla C. Attenzione: 

Sindaco 

Assessore al Turismo 

Assessore alla Cultura 

Assessore allo Sviluppo Economico 

 

Oggetto: Progetto “Turismo Esperienziale e Interpretazione del Patrimonio Culturale”  

L’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) è inserita nell’Elenco delle 

Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale ai sensi della 

legge 4/2013, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) che permette tra l’altro, di ottenere 

incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche (DPCM 14/10/2021). 

AIPTOC, in collaborazione con il Centro Studi Helios, ha sviluppato il seguente progetto:  

 

“Turismo Esperienziale e Interpretazione del Patrimonio Culturale” 

 

Obiettivi del progetto: 

• Promuovere e valorizzare la Cultura Esperienziale e della Qualità e favorire la transizione delle imprese 

e della società verso un’economia esperienziale (Transizione Esperienziale) 

• Applicare strumenti innovativi per la promozione, valorizzazione e tutela del Patrimonio Culturale  

 

Nell’ottica di una politica di diffusione delle conoscenze dei principi delle Esperienze e dell’Heritage 

Interpretation AIPTOC ha il piacere di comunicarvi le seguenti iniziative, previste dal progetto, a cui vi chiediamo 

di aderire e di divulgare alle parti potenzialmente interessate.  

Sottolineammo che le iniziative proposte non comportano nessun onere economico da parte vostra e sono 

totalmente gratuite per l’intera collettività. 

1) Formazione di "Alfabetizzazione Esperienziale" gratuita   

• SPE100: Introduzione ai Percorsi Esperienziali (25 ore online)  

• SPE101: Principi di Interpretazione del Patrimonio Culturale (Heritage Interpretation) (30 ore 

online)  

• SPE103: Valutazione della Qualità delle Offerte Esperienziali (30 ore online) 

 

Tali corsi sono messi gratuitamente per il vostro personale, i professionisti, le organizzazioni di promozione 

turistica e le aziende operanti all’interno del vostro comune (per un numero massimo di cinquanta partecipanti 

per ogni corso). Il vostro unico onere sarà la scelta e la segnalazione dei beneficiari dei percorsi formativi.  
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 La frequenza non comporta nessun costo o vincolo di adesione al progetto. Ovviamente nel caso decideste di 

aderire liberamente al progetto in qualità di partner o ad AIPTOC in qualità di soci istituzionali, sareste i 

benvenuti.  

 

Di seguito i link con le informazioni sui singoli corsi.  

• SPE100: Introduzione ai Percorsi Esperienziali (25 ore online)  

       https://www.itinerariesperienziali.it/introduzione-ai-percorsi-esperienziali-25-ore/ 

 

• SPE101: Principi di Interpretazione del Patrimonio Culturale (Heritage Interpretation) (30 ore online)  

https://www.itinerariesperienziali.it/principi-di-interpretazione-del-patrimonio-culturale-heritage-

interpretation-30-ore/ 
 

• SPE103: Valutazione della Qualità delle Offerte Esperienziali (30 ore online) 

     https://www.itinerariesperienziali.it/valutazione-della-qualita-delle-offerte-esperienziali-30-ore/ 

 

2) Libro: Percorsi Esperienziali e Interpretazione del Patrimonio Culturale Vol. 1: Origini e Principi 

Teorici 

E’ messo a disposizione per l’intera collettività il seguente libro:  

Percorsi Esperienziali e Interpretazione del Patrimonio Culturale Vol. 1: Origini e Principi Teorici 

La presentazione del libro e descritta al seguente indirizzo web:  

https://www.aiptoc.it/percorsi-esperienziali-e-interpretazione-del-patrimonio-culturale-vol-1-origini-e-

principi-teorici/ 

 

E’ possibile scaricare il libro dal sito di ACCADEMIA.EDU: 

https://www.academia.edu/90719323/Percorsi_Esperienziali_e_Interpretazione_del_Patrimonio_Cultura

le_Vol_1_Origini_e_Principi_Teorici 

 

 

Laddove possa essere di interesse il progetto prevede inoltre:  

 

1) Marchio di Qualità Esperienziale ®: E’ stato istituito il Marchio di Qualità Esperienziale “QE” che 

assume l’importante funzione di Garanzia nei confronti dell’utenza in quanto attesta la capacità di 

realizzare offerte esperienziale di qualità. 

2) Riconoscimento delle Competenze: Attestazione ai sensi di legge delle competenze delle figure 

esperienziali interessate (Attestazione di Qualità e Qualificazione ai sensi della legge 4/2013 che 

permette tra l’atro di ottenere incarichi professionali nella Pubblica Amministrazione (DPCM 

14/10/2021) 

https://www.itinerariesperienziali.it/introduzione-ai-percorsi-esperienziali-25-ore/
https://www.itinerariesperienziali.it/principi-di-interpretazione-del-patrimonio-culturale-heritage-interpretation-30-ore/
https://www.itinerariesperienziali.it/principi-di-interpretazione-del-patrimonio-culturale-heritage-interpretation-30-ore/
https://www.itinerariesperienziali.it/valutazione-della-qualita-delle-offerte-esperienziali-30-ore/
https://www.aiptoc.it/percorsi-esperienziali-e-interpretazione-del-patrimonio-culturale-vol-1-origini-e-principi-teorici/
https://www.aiptoc.it/percorsi-esperienziali-e-interpretazione-del-patrimonio-culturale-vol-1-origini-e-principi-teorici/
https://www.academia.edu/90719323/Percorsi_Esperienziali_e_Interpretazione_del_Patrimonio_Culturale_Vol_1_Origini_e_Principi_Teorici
https://www.academia.edu/90719323/Percorsi_Esperienziali_e_Interpretazione_del_Patrimonio_Culturale_Vol_1_Origini_e_Principi_Teorici
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3) Realizzazione delle Banche Dati Esperienziali: Banche Dati multimediali, integrate e con tecnologia 

Web 3.0 a cui è possibile chiedere di essere inseriti gratuitamente: 

a. Banca Dati Professionisti delle Esperienze 

b. Banca Dati dei Percorsi Formativi  

c. Banca Dati delle Offerte Esperienziali  

d. Banca Dati delle Organizzazioni  

4) Diffusione delle Conoscenze: Realizzazione di Aree web di approfondimento con articoli, schede di 

approfondimento e linee guida fruibili gratuitamente per tutte le parti interessate.   

a. Speciale “Verso una Economia delle Esperienze”: rivolto alle Imprese Turistiche e Culturali 

b. Speciale “Interpretazione del Patrimonio Culturale (Heritage Interpretation)”: rivolto agli 

Interpreti del Patrimonio Culturale 

 

Tutte le iniziative previste e i dettagli del progetto sono descritti nella Pagina web:  

https://www.itinerariesperienziali.it/progetto-turismo-esperienziale-e-interpretazione-del-patrimonio-culturale/ 

 

Per conoscere AIPTOC: https://www.aiptoc.it/ 

Rimango a Vostra disposizione per chiarimenti o approfondimenti  

Tel. 0932-1847122 - Cell. 333- 2077106    mail: presidenza@aiptoc.it 

Cordialmente, Dott. Ignazio Caloggero 

Presidente Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) 
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