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TECNICHE PER LA 
PROMOZIONE DI 

PRODOTTI E SERVIZI 
TURISTICI

CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI 
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TECNICHE PER LA PROMOZIONE 
DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI
DESTINATARI
Giovani under 30 in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore o di formazione 
professionale, disoccupati, inoccupati o inattivi.

PROFILO PROFESSIONALE
Il tecnico per la promozione di prodotti e servi-
zi turistici è in grado, analizzata l’organizzazio-
ne aziendale, di elaborare proposte e soluzioni 
per la gestione delle attività, l’elaborazione di 
prodotti/servizi nuovi o l’aggiornamento delle 
modalità di fruizione di quelli esistenti, anche 
attraverso tecnologie ICT e piattaforme social 
e sharing; inoltre, di supportare le strategie re-
gionali di promozione turistica sui mercati locali, 
nazionali ed esteri (Destination management) 
per contribuire allo sviluppo locale.

PERCORSO FORMATIVO
Moduli trasversali: 
- Elaborare e analizzare statistiche e dati (48 ore)
- Interagire nel gruppo di lavoro e risolvere pro-
blemi (28 ore)
- Utilizzare l’inglese tecnico di settore (40 ore)
- Utilizzare il tedesco tecnico di settore (40 ore)
- Analizzare le strutture aziendali e i costi orga-
nizzativi (20 ore)
- Qualità, sostenibilità e sicurezza nel turismo (28 ore)

Moduli tecnici: 
- Le strategie  per la valorizzazione del territorio - 
turismo integrato (24 ore)
- Organizzazione del sistema dei servizi turistici, 
networking e sviluppo locale (40 ore)
- Competenze digitali e tecnologie IT per la pro-
mo-commercializzazione turistica (80 ore)
- Targeting e segmentazione del mercato (24 ore)
- Realizzazione di campagne promozionali e so-
cial media marketing (60 ore)

STAGE 320 ore

SEDE
> EnAIP FVG, Via dell’Industria 12, Tolmezzo (UD)
> ISIS Magrini Marchetti, Via Praviolai 18, Gemona 
del Friuli (UD)

REQUISITI DI AMMISSIONE
Obbligatori: 
> Età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni 
non compiuti (al momento dell’avvio).
> Titolo di studio: diploma di istruzione secon-
daria superiore e/o del diploma di istruzione e 
formazione professionale (previo accertamento 
del possesso delle competenze minime come 
indicate All. E C.U. del 01.08.2002).
Preferenziali:
> Esperienza formativa pregressa
> Esperienza professionale
> Conoscenze/competenze pregresse
> Motivazione alla partecipazione al corso

PREISCRIZIONI
presso EnAIP FVG di Tolmezzo

SELEZIONI
Presso EnAIP FVG, Via dell’Industria 12, Tolmez-
zo (UD) a settembre 2018

INFO E ORARI
Orario: dal lunedì al venerdì con orario diurno e 
pomeridiano
Obbligo di frequenza: almeno il 70% del monte 
ore per accedere all’esame finale.
Iscrizione: gratuita, il corso è cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo.
Attestato: Certificazione di specializzazione 
tecnica superiore IV liv. EQF
Crediti universitari: Per Università di Udine, con 
riferimento al Corso di Laurea in Scienze e tec-
niche del turismo culturale e al Corso di Laurea 
in Gestione del turismo culturale e degli eventi, 
riconoscimento di 6 crediti formativi (CFU) per il 
modulo Stage (tirocinio).

PLACEMENT
Alla fine del corso saranno attivate a beneficio 
degli allievi specifiche azioni di supporto al pla-
cement, col contributo di professionisti in grado 
di fornire loro tutti gli strumenti per avviare un 
efficace percorso di ricerca attiva del lavoro.

ENTE EROGATORE: ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA
Via dell’Industria 12, Tolmezzo (UD) / Tel. 0432 693003, 0433 468042 - int. 2
Marina De Colle: m.decolle@enaip.fvg.it


