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Dettaglio 
 
Modulo 1: Analisi del mercato 

● elementi di marketing operativo 
● elementi di marketing strategico 
● elementi di matematica e statistica 
● metodologie di ricerca ed analisi dei dati 
● tecniche di benchmarking 
● tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente 

 
Modulo 2: Elaborazione di strategie promozionali e di piani di comunicazione e marketing 

● elementi di marketing dei servizi turistici 
● metodologie e strumenti di marketing turistico 
● strumenti e tecniche di promozione 
● tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato 
● tecniche di monitoraggio del mercato 
● tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione 
● tecniche e strumenti di reporting 

 
Modulo 3: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

● criteri e metodi per la valutazione dei rischi 
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle 

norme di sicurezza 
● metodi di sorveglianza 
● misure generali di tutela 
● organi di vigilanza, controllo, assistenza 
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo 
● principali rischi legati all’uso di attrezzature 
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi 

obblighi e responsabilità 
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● procedure di emergenza e primo soccorso 
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 

 
Modulo 4: Posizionamento dell’offerta turistica 

● il mercato del turismo e le sue tendenze 
● tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato 
● tecniche di comunicazione pubblicitaria 
● tecniche di promozione e vendita 
● tecniche di segmentazione e clusterizzazione della clientela 
● tecniche e strumenti per il posizionamento dei prodotti turistici 

 
Modulo 5: Promozione dell’offerta turistica 

● geografia turistica e storia del territorio 
● strategie di comunicazione del prodotto 
● strumenti di pubblicità e comunicazione 
● strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, audio, 

video, telematici, ecc.) 
● tecniche di promozione e vendita 
● terminologia di settore in lingua straniera 

 
Modulo 6: Promozione dell’offerta turistica business to business 

● strategie di comunicazione del prodotto sui mercati business to business 
● strumenti di pubblicità e comunicazione basati sui nuovi media (pubblicità on line, banner 

pubblicitari, social network ecc.) 
● strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, audio, 

video, telematici, ecc.) 
● strumenti e tecniche di promozione del mercato business to business (workshop, fiere, 

incentive, educational ecc.) 
● tecniche di promozione e vendita 
● terminologia di settore in lingua straniera 
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