
 

CORSO TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 
Op. Rif. PA 2019-12731/RER/1 approvata con D. G. Regionale n. 1933 del 11/11/2019 e  
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna 
 

PROFILO E CONTENUTI DEL CORSO  
Il profilo è in grado di analizzare il mercato e di elaborare strategie promozionali e piani 
di comunicazione e marketing per la filiera turistica, culturale e della comunicazione.  
 Introduzione al corso, accoglienza, FSE 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Tecniche di comunicazione  
 Configurazione dell’Offerta e della Domanda  
 Posizionamento dell’offerta turistica  
 Promozione e narrazione dell’offerta turistica  
 Le tecnologie digitali per il turismo  
 Diritto nazionale, comunitario e del turismo  
 Tedesco turistico – livello base  
 Terminologia tecnica in lingua straniera  
 Stage  
 

REQUISITI DI ACCESSO Persone con maggiore età; residenti o domiciliate in Emilia Ro-
magna; non occupate (iscritte al Centro per l’impiego); in possesso del Diploma di Scuola 
Media Superiore: Liceo scientifico; Liceo classico e linguistico; Istituti tecnici e professio-
nali ad indirizzo economico/aziendale/commerciale (in caso persone iscritte ad un corso 
di laurea o di laureati, saranno ammissibili i candidati con esami coerenti quali ad es. 
comunicazione e/o marketing, informatica e web; grafica e design); precedente  espe-
rienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso; conoscen-
za del programma Word; lingua Inglese livello A2; conoscenza generale degli eventi e 
luoghi di interesse turistico del territorio emiliano romagnolo (nel caso di candidati stra-
nieri è richiesta la conoscenza dell’italiano, Livello B1) 
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
500 ore di aula, laboratori e visite didattiche (Febbraio - Maggio 2020) 
di cui 200 ore di Stage professionalizzante in azienda (Maggio - Giugno 2020) 
 

SEDE DEL CORSO  ISCOM Formazione per le imprese scarl  Via G. Bruno 118 - Cesena 
 

FREQUENZA E ATTESTATO Previa frequenza minima obbligatoria del 70% sul monte ore 
e previo superamento dell’esame finale si rilascia un Certificato di Qualifica in Tecnico 
del Marketing Turistico - Area Professionale Promozione ed erogazione servizi turistici 
 

PARTNER DEL PROGETTO E DELLO STAGE BRG COMMUNICATION - BSD SOFTWARE - YYKK - - 
ATLANTICA CESENATICO - WELLONTOUR - BIANCHI HOTELS -ESOPO - DMA - DSGN CREATIVE STU-
DIO - JUMP GROUP - COMUNICA - LA FENICE - Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo 
dell'Emilia-Romagna - I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" - UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL 
TURISMO E DEI SERVIZI DELL’EMILIA ROMAGNA-CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA - FEDERAL-
BERGHI EMILIA ROMAGNA - ISCOM EMILIA ROMAGNA (Sogg. Tit. Cod. Org.283) - ISCOM 
Formazione per le imprese Via G. Bruno 118 Cesena (Partner Attuatore: Cod. Org. 282) 
 

ISCRIZIONE consegnare entro il 14 febbraio 2020 la domanda di iscrizione completa 
degli allegati (Cv, Carta identità, Permesso soggiorno...) a ISCOM Formazione per le Im-
prese Via G. Bruno 118 Cesena oppure via e-mail a coordinatore1@iscomcesena.it  

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  ISCOM CESENA  0547.639887   
coordinatore1@iscomcesena.it   www.iscomcesena.it 

CORSO (GRATUITO)  
FINANZIATO DALLA  

REGIONE EMILIA  
ROMAGNA E DAL FSE 

 

TERMINE ISCRIZIONI          
14 FEBBRAIO 2020 

12 POSTI DISPONIBILI 

SELEZIONE Accederanno alla selezione solo i 
candidati con i requisiti formali e sostanziali 
verificati su base documentale. La selezione 
sarà effettuata nel caso in cui gli idonei saran-
no superiori ai 12 posti disponibili. In tal caso i 
candidati idonei sosterranno la selezione il 24 
febbraio 2020 ore 9.00 presso ISCOM, via G. 
Bruno 118 Cesena che consta in (1) TEST 
SCRITTO a risposta chiusa di 45 minuti su: lin-
gua italiana (nel caso di candidati stranieri); 
Word, Inglese Livello A2 , Eventi e luoghi turi-
stici del territorio emiliano romagnolo; (2) COL-
LOQUIO di 20 minuti su: esperienze; motiva-
zione, coerenza del progetto personale; perso-
nalità e percezione di autoefficacia al ruolo; 
capacità comunicative e relazionali; predisposi-
zione lavoro in gruppo (per test scritto 50 pun-
ti, per il colloquio 50 punti, per un totale di 100 
punti). Al termine della selezione verrà stilata 
la graduatoria che sarà affissa in ISCOM. 


