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OGGETTO: CORSI DI PRENOTAZIONE ONLINE 
 
 

Per il corrente anno scolastico l’I.T.T. “C. Colombo” propone l’attivazione di due corsi altamente 
professionalizzanti, destinati alle classi IV e V, riconosciuti come percorsi di PCTO ad integrazione 
dei programmi didattici istituzionali delle discipline economiche. 
 
I corsi proposti sono pensati in un’ottica di “learning by doing” basata sull’utilizzo di piattaforme 
reali di prenotazione fornite da una società specializzata nella formazione degli operatori turistici. 
L’obiettivo è quello di fornire una preparazione più vicina alle esigenze del mercato del lavoro. Sia 
negli stage aziendali sia al termine degli studi gli attestati rilasciati per la partecipazione ai corsi 
potranno essere riconosciuti dagli operatori del settore turistico. 
 
Classi IV Durata 18 ore 
Corso ADV  
Il percorso prevede l’utilizzo di una piattaforma di vendita di servizi turistici.  
Si mostrerà il back office di un vero agente di viaggi, nello specifico:  
come prenotare un pacchetto, realizzare un flyer o un preventivo attraverso uno strumento digitale 
in dotazione ad agenzie e consulenti di viaggio.  
Gli studenti potranno simulare delle vere e proprie vendite, come se fossero in una agenzia di viaggi. 
Potranno toccare con mano e mettere in pratica tutti gli argomenti teorici trattati per rafforzare i 
concetti legati alla vendita in intermediazione. 
 
Classi V Durata 20 ore 
Corso base Amadeus.   
Il corso consente di comprendere il funzionamento del GDS più utilizzato in Europa. Il corso mostrerà 
come utilizzare uno dei canali distributivi di servizi turistici b2b maggiormente utilizzati al mondo: il 
global distribution system. 
Gli studenti impareranno ad utilizzare gli strumenti principali della piattaforma Amadeus, operatore 
che detiene una fetta di mercato sempre più ampia.  
Partendo dalla differenza tra un’agenzia di viaggi IATA e non IATA, si impareranno input di codifica 
e decodifica, si costruiranno le prenotazioni aeree, si modificheranno, si quoteranno ed infine si 
potrà emettere il relativo biglietto.  
La piattaforma consente anche la possibilità di accedere alla vendita di altri servizi singoli come hotel 
e noleggio auto. 
 
I corsi, previsti per un numero max di 20 partecipanti ciascuno, saranno realizzati in modalità online 
in orario pomeridiano. 
 
I percorsi didattici, prevedono:  
Test intermedio e verifica finale  

Questionario individuale anonimo per la valutazione del corso e della sua validità ai fini del lavoro  

Attestato ufficiale nominativo in formato digitale  



Materiale in formato digitale da riprodurre a cura del singolo studente  
 
I percorsi didattici si concludono inoltre con:  
Una scheda di autovalutazione secondo lo spirito della riforma.  

 
Il termine entro cui presentare l’adesione è il 31 gennaio 2022. 
La partecipazione ai corsi è facoltativa, in orario extracurricolare e prevede da parte della famiglia 
degli studenti interessati, un contributo che dovrà essere versato all’I.T.T. “C. Colombo” prima 
dell’inizio dei corsi stessi.  
L’importo del contributo sarà definito in base al numero di adesioni degli studenti e non sarà 
superiore a 50 €, entro il 10 febbraio 2022 sarà comunicata la quota definitiva. Il versamento dovrà 
avvenire entro il 20 febbraio 2022.  
Successivamente sarà comunicato il calendario effettivo.  
Il corso, qualora confermato, potrà partire entro la fine del mese di febbraio. 
Le attività svolte saranno riconosciute come ore di PCTO. 

 
 

Il referente per il corso 
Prof.ssa Matilde Di Marcantonio  
 
 
___________________ 
 
 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al docente responsabile per l’organizzazione del corso: Prof.ssa Matilde 
Di Marcantonio. 


