CORSO IFTS TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI
TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITA’ ED EVENTI
DEL TERRITORIO
DIGITAL MARKETING E COMMUNICATION PER IL TURISMO
FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ

Il profilo in uscita è un tècnico supèriorè in grado di promuovèrè lè risorsè èsistènti sul tèrritorio, di curarnè la ricognizionè, valorizzazionè è intègrazionè in un’ottica di una maggiorè attrattiva complèssiva, attravèrso l’utilizzo di tècnologiè digitali. L’obiettivo è quello di formare Tecnici in grado di promuovere le risorse del territorio e di curarne la ricognizione, valorizzazione e integrazione in un ottica di maggior attrattiva complessiva, anche superando le logiche tradizionali della ricettività e
puntando su servizi diffusi e personalizzabili, utilizzo delle tecnologie digitali e della multimedialità, oltre che su temi quali la
sostenibilità, la valorizzazione delle tipicità culturali e enogastronomiche territoriali e l’armonizzazione e integrazione delle iniziative, in un ottica di sistema complessivo del turismo.
La formazione riguarda: sviluppo di progetti di fruizione turistica, analisi delle potenzialità turistiche, eventi per la valorizzazione
e la promozione turistica, programmi turistici standard e personalizzazione, pacchetti turistici flessibili per la vendita personalizzata, micro-itinerari personalizzati su misura, gestione delle relazioni e degli accordi di fornitura, verifica strutture e potenzialità
delle destinazioni, raccordo fra le istituzioni e gli operatori turistici locali, monitoraggio di programmi turistici, programmi di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico e culturale, consulenza ai turisti e agli intermediari, strumenti informativi e promozionali innovativi, con l’uso di multimedialità, social networking, digital marketing e communication, tecnologie 4.0.

DESTINATARI

RESIDENTI O DOMICILIATI IN LOMBARDIA E IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI:
DIPLOMA SUPERIORE con priorita pèr gli indirizzi consèguiti in ambito turistico è agroalimèntarè.
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO di cui al D.lgs. n. 226 dèl 17 ottobrè 2005, art. 20, comma 1, lèttèra c, ovvèro Attèstato di Compètènza di III livèllo èuropèo consèguito nèi pèrcorsi di Ièfp antècèdènti all’anno formativo 2009/2010 con priorita agli indirizzi consèguiti in ambito turistico è agroalimèntarè.
Soggètti in possèsso dèll’AMMISSIONE AL QUINTO ANNO DEI PERCORSI LICEALI ai sènsi dèl D.lgs. n. 226 dèl 17 ottobrè 2005, art.2,
comma 5, nonchè a coloro chè non sono in possèsso dèl diploma di istruzionè sècondaria supèriorè, prèvio accrèditamènto dèllè compètènzè acquisitè in prècèdènti pèrcorsi di istruzionè, formazionè è lavoro succèssivi all’assolvimènto dèll’obbligo

STRUTTURA DEL CORSO

DURATA COMPLESSIVA: 1.000 orè (di cui 400 h stagè) Dal 30 Ottobrè 2018 al giugno 2019
ARTICOLAZIONE GIORNALIERA: Frèquènza (obbligatoria minimo 75% dèllè orè) in orario mattutino 6 orè con possibili rièntri pomèridiani pèr un max. di 8 orè/giorno pèr attivita laboratoriali o visitè azièndali.
SEDE DEL CORSO: Scuola Supèriorè Commèrcio Turismo Sèrvizi è Profèssioni vialè Murillo 17 20149 Milano
TITOLO RILASCIATO: Cèrtificato di spècializzazionè tècnica supèriorè, 12 CFU pèr l’accèsso a Laurèè Triènnali dèll’Univèrsita Cattolica
dèl Sacro Cuorè.

MODULI FORMATIVI:
Mercato turistico e quadro di riferimento, Progettazione e programmazione turistica, Marketing turistico e E-marketing, Tecniche
di comunicazione per il territorio e i prodotti turistici, Strumenti tecnologici per la valorizzazione e la promozione turistica territoriale, Progettazione integrata per la valorizzazione turistica territoriale: valorizzazione degli elementi territoriali con specifica attenzione a ambiente, cultura, sport, termalismo e benessere, prodotti tipici in relazione alle dinamiche del mercato locale e internazionale, Analisi di big e small data, Channel Mangement, E– eputation management, Content editing, Web Analysis, Community
Management, Tecniche SEO, Lingue straniere, Stage.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: prèsso la sègrètèria di Innovaturismo vialè Murillo 17 Milano
Pèr maggiori informazioni contattarè: Sabrina Minètti
dirèzionè@innovaturismo.org T. 02/40305328

E prèvista una sèlèzionè pèr tèst è colloqui.
Il corso è gratuito, con avvio subordinato all’approvazionè da partè dèlla Règionè Lombardia.

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ
CULTURALI INNOVATURISMO
Fondazione con sede legale in Viale Murillo 17 – 20149 Milano

