
 
 

 

 

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 
 

FORM.ART. Società Consortile a r.l. 
Via Ronco, 3 
40013 Castel Maggiore BO 

Sede di 
svolgimento  

 
FORM.ART. SEDE DI PORRETTA TERME  
Via MARCONI, n. 3        Porretta Terme (BO) 
Referente: FEDERICA MEDICI 
Tel: 0534/47.802 ; Fax: 0534/23.830      e-mail: info.porretta@formart.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 Analisi del mercato del turismo e dell'offerta turistica e tecniche di benchmarking 

 Regole e norme di legislazione turistica 

 Tecniche di analisi della domanda turistica, dei target di riferimento, dei 
comportamenti di acquisto  

 Metodi di analisi statistica della domanda turistica  

 Identificazione dei costi e gestione del budget di una offerta turistica 

 Progettazione di un'offerta turistica nell'ottica della domanda potenziale 

 Definizione dell'immagine del prodotto turistico da promuovere 

 Principali tecniche di marketing turistico 

 Promozione dell'offerta turistica, anche con tecniche e strumenti innovativi di 
comunicazione  

 Lingua inglese di settore 

 Lingua francese di settore  

 Sicurezza sul lavoro 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati e 
donne. 
I candidati dovranno già essere in possesso delle seguenti conoscenze attinenti l’area 
professionale, acquisite attraverso percorsi scolastici, formativi o professionali: 
- CONOSCERE LA LINGUA INGLESE (LIVELLO CEF B1) 
- CONOSCERE GLI ELEMENTI BASE DI WORD ED EXCEL,  INTERNET, POSTA 

ELETTRONICA 
- CONOSCERE GLI ELEMENTI BASE  DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL 

CLIENTE 

La selezione si articolerà in 3 fasi: Le prime due fasi intendono verificare i requisiti 
formali e sostanziali dei candidati. 
1° FASE: VERIFICA DEI REQUISITI FORMALI 
2° FASE: PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE COMPETENZE PREGRESSE 
3° FASE : COLLOQUIO MOTIVAZIONALE INDIVIDUALE 
 



 
 

 

 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 20/03/2015 
 
Per iscriversi è necessario presentare domanda - in forma cartacea o informatica - 
presso la sede FORM:ART: di Porretta Terme, via fax (0534/23.830) o via mail 
all’indirizzo info.porretta@formart.it . Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito:  
http://www.formart.it/corso-in-partenza/tecnico-del-marketing-turistico/. 
 
La selezione prevede: 
1) prove scritte per la verifica delle conoscenze pregresse lingua inglese (livello CEF 

B1); elementi base di word ed Excel, Internet, posta elettronica; elementi base di 
comunicazione e relazione con il cliente 

2) un colloquio motivazionale individuale a cui accederanno solo i candidati che 
superino il punteggio minimo - stabilito dal progetto di selezione – che definisce 
acquisite le conoscenze pregresse. 

Si darà priorità di accesso a candidati donne e disoccupati attraverso l’assegnazione di 
un punteggio aggiuntivo che si sommerà al punteggio raggiunto dai candidati durante il 
colloquio motivazionale. 

 
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: aprile 2015 – luglio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 Della T Management - Porretta Terme (BO) 

 Hotel Bertusi Società Alberghiera C.A.B. - Porretta Terme (BO) 

 Hotel Everest di Francesca Lancellotti - Lizzano in Belvedere (BO) 

 Albergo Cini S.R.L. - Porretta Terme (BO) 

 Albergo Villa Svizzera di Cavallini Marco - Lizzano in Belvedere (BO) 

 Agriturismo la Piana dei Castagni - Castel D'Aiano (BO) 

 Alla tavola del cardinale di Gasperini Luca & C. S.A.S - Lizzano in Belvedere (BO) 

 Centroimmobiliare S.A.S di Giuditta Uliani & C. Vergato (BO) 

 Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

 Comune di Porretta Terme 
 

Scuole 

 I.I.S. "Maria Montessori - Leonardo Da Vinci" - Porretta Terme (BO) 

 I.I.S. "Caduti della Direttissima" - Castiglione de’ Pepoli (BO) 

 I.I.S "Luigi Fantini" - Vergato (BO) 
 

Università // 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3271/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 

mailto:info.porretta@formart.it

