
 

 
 

       

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DEL MARKETING TURISTICO SOCIAL MEDIA SPECIALIST 

 
Descrizione del 
profilo 
 

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

 
Ente di 
formazione 
 

ISCOM Emilia- Romagna 
Via Tiarini, 22 
40129 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
Iscom E.R. Rimini,  
Via Italia, n.9/11- 47921 Rimini (RN) 
 
Associazione Italiana Albergatori Riccione 
Viale San Martino, 51 – 47838- Riccione (Rn) 
 
Referente: dott.ssa Valentina Indino 
Tel: 0541-743272  
e-mail: vindino@iscomer.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 Configurazione offerta turistica, 

 Configurazione domanda turistica, 

 Posizionamento offerta turistica 

 Promozione e offerta turistica 

 Web marketing 

 Lingua inglese 

 Lingua tedesca – base 

 Social media marketing 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
E' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, con conoscenze capacità, 
attinenti l’area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o 
attraverso l’esperienza professionale. 
I candidati dovranno sostenere una prova volta a verificare le conoscenze riguardanti gli 
elementi base di lingua inglese  (livello A2); gli elementi di base  del pacchetto office e 
navigazione internet; principi di marketing 
Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della lingua italiana. 
Tali conoscenze saranno appurate attraverso appositi test scritti.  
Sarà garantita priorità di accesso ai candidati in possesso dello stato di disoccupazione. 
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Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 25 Febbraio 2015 
Per iscriversi è necessario: 

 compilare la domanda on-line scaricabile dal sito www.iscomer.rn.it all’interno 
della sezione “formazione superiore”  

 inoltrare curriculum vitae all’indirizzo mail vindino@iscomer.it, specificando: stato 
di occupazione/disoccupazione e diploma di scuola media superiore.  

La selezione prevede un test scritto atto a verificare: 

 La conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello A2 

 Le competenze informatiche di base (pacchetto office e navigazione internet) 

 I principi di marketing 
Nel caso in cui i candidati idonei siano superiori al numero di allievi previsto si procederà 
con la fase successiva di selezione consistente in colloqui individuali e analisi dei 
curriculum vitae. 

 
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 100 di stage 
Periodo: Marzo 2015 – Giugno 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

http://www.iscomer.rn.it/
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Imprese 

 Associazione albergatori della Riviera di Rimini, 

 Associazione Albergatori Riccione, 

 Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Rimini 

 PA Turiservice srl 

 Waldorf Hotel srl 

 Adriacongrex 

 Aria srl 

 Mediterraneo Resort srl 

 Hotel Ambassador di Bertozzi l. & C. Snc 

 Oxy Srl 

 Soc. Solaris Hotel sas 

 Penta Sas di Magi Marina & c. – Hotel Ave 

 Hotel Marina di Pietroleonardo Vincenzo 

 Hotel Magic 

 Hotel Astra 

 Hotel le Terrazze di Bianchini Maria 

 Pensione Santa Cecilia 

 Promozione Alberghiera Soc. coop. 

 Holiday Company Sas di Ermeti Marco & C. 

 Pa Incentive srl 

Scuole …………………………………………. 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3218/RER/9 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


