
 

 
 

 

 

 

 
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 

 
 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico del marketing turistico è in grado di analizzare il mercato turistico, progettare 
un servizio sulla base della valutazione della domanda turistica individuata, elaborare 
strategie promozionali e predisporre piani di comunicazione e marketing. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

FONDAZIONE ALTA VALMARECCHIA 
Via Dello Sport, 29 
47863 Novafeltria RN 

Sede di 
svolgimento  

 
FONDAZIONE ALTAVALMARECCHIA  
Via dello Sport, n. 29 Novafeltria (RN) 
Referente: Rosaria Pradarelli, Luciano Paci 
Tel 0541 926063, e-mail rosaria.pradarelli@istruzione.it; luciano.paci@istruzione.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
 La filiera turistica: da risorsa a prodotto 
 La valorizzazione del prodotto turistico 
 Marketing e comunicazione nel turismo 
 Obiettivi di marketing per aree turistiche 
 Obiettivi di marketing per target turistici 
 La promozione dell'offerta turistica 
 I canali di comunicazione e il web marketing 

 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
E' richiesto il possesso di conoscenze capacità, attinenti l’area professionale, acquisite in 
percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l’esperienza professionale, in 
particolare:  
- conoscenza degli elementi di base del pacchetto office e navigazione internet;  
- conoscenze di base della seguenti lingue straniere: Inglese e Spagnolo; 
- principi base di marketing. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 20/03/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda on line dal sito 
www.fondazionevalmarecchia.it  
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.fondazionevalmarecchia.it.  
La selezione prevede 3 fasi: Fase 1 Orientamento – Fase 2 Verifica del possesso di 
prerequisiti sostanziali per l’ammissibilità al corso - Fase 3 Colloquio individuale 
motivazionale 
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Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DEL 
MARKETING TURISTICO” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 80 di stage 
Periodo: Aprile 2015 –  Giugno 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
RlMlNl RESERVATION s.r.l. con sede in P.le Fellini 3 – Rimini (RN); 
PROMOZIONE ALBERGHIERA con sede in via Sassonia Rimini (RN); 
SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI Srl San Leo (RN); 
VOCI NEL MONTEFELTRO, con sede in Via Mazzini, 62 - Novafeltria (RN); 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ULTIMO PUNTO con sede in PENNABILLI (RN); 
ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO con sede in 
Carpegna (PU) 
 

Scuole …………………………………………. 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3194/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


