
TITOLO: TECNICO DEL MARKETING TURISTICO – Tot. ore 390 

 

UNITA’ DI 
COMPETENZA 

CAPACITA’ CONOSCENZE MODULI DIDATTICI TOTALE ORE MODALITA’ 

DIDATTICA 

ORE 

 
URA:  

“Inquadramento 
della 

professione” 
 
 
 

 
 

• Orientamento al 
ruolo 

• Aspetti 
contrattualistici, 
fiscali e 
previdenziali 

• Il sistema turistico 
regionale e 
nazionale 

 

Modulo 1 - 
Inquadramento 
professionale 
 
Obiettivo specifico 
Definire il proprio 
sviluppo di carriera in 
funzione del mercato 
di riferimento 
 
UNITA’ DIDATTICHE 
1.1. Presentazione 
del corso Contenuti e 
metodologie 
1.2. Il sistema 
turistico regionale e 
nazionale 
1.3. Il profilo 
professionale di 
riferimento: 
competenze generali, 
conoscenze ed 
opportunità, 
inquadramento della 
professione 
1.4. Aspetti 
contrattualistici, fiscali 
e previdenziali 
1.5. Orientarsi: 
dalle aspettative alla 
definizione di un 
obiettivo 
professionale 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula sarà 
integrata da 
metodologie attive 
laboratoriali quali 
problem solving e 
problem finding, 
analisi dei casi, role 
playing e decision 
making, attività di 
gruppo, esercitazioni 
pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e simulazioni 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 

4 
 
 

4 



1. Analisi dell’offerta 
turistica 
 
URA: 
“Elementi di 
statistica ed 
economia” 
 
“Elementi geografia 
turistica” 
 
“Tecniche di analisi e 
ricerca 
di mercato” 
 
“Analizzare l’offerta 
turistica 
ed elaborare dati” 

• Analizzare l’offerta 
turistica attraverso: 
ricerche 
documentarie, visite 
dei luoghi, analisi delle 
risorse della struttura 
indagini di mercato 

• Identificare punti di 
forza, debolezza, 
opportunità e rischi 
della 
struttura/servizio 
turistico 

• Individuare le 
caratteristiche del 
mercato della 
concorrenza e quello 
potenziale 

• Valutare i vincoli e le 
opportunità della 
legislazione esistente 
in ambito turistico 

• Elementi di base di 
statistica ed 
economia 

• Elementi base di 
geografia turistica 

• Le tecniche di 
analisi e di ricerca 
di mercato: 
variabili da 
rilevare, fonti, 
strumenti 

• Il mercato del 
turismo e le sue 
tendenze 

• Le politiche e le 
strategie turistiche: 
nuove tendenze 

• Le norme di diritto 
nazionale, 
comunitario e 
regionale del 
turismo 

• Metodologie e 
tecniche di 
elaborazione dei 
dati raccolti 

 
Modulo 2 – Elementi 
di statistica ed 
economia 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
conoscenze teoriche 
relative alla statistica 
ed economia 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
2.1.  Elementi di base 
di statistica  
2.2. Elementi di base 
di economia 
 
Modulo 3 – Elementi 
geografia turistica 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
conoscenze di 
geografia turistica per 
una 
contestualizzazione 
coerente con il 
territorio locale 
UNITÀ DIDATTICHE 
3.1. Introduzione alla 
geografia turistica 
3.2. I flussi turistici 
3.3. L’immagine 
turistica dei luoghi 
3.4. Cambiamenti 
storici nel modo di 
fare turismo 
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Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula sarà 
integrata da 
metodologie attive 
laboratoriali quali 
problem solving e 
problem finding, 
analisi dei casi, role 
playing e decision 
making, attività di 
gruppo, esercitazioni 
pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e simulazioni 
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Modulo 4 – Analisi e 
ricerca di mercato 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze tecniche 
per svolgere le 
ricerche e le analisi di 
mercato 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
4.1. Inquadramento 
sull’analisi e le 
ricerche di mercato 
4.2. Il disegno di 
ricerca 
4.3. L’oggetto di 
osservazione: target e 
variabili di riferimento 
4.4. La rilevazione: 
fonti e strumenti  
 
 
Modulo 5 – Analizzare 
l’offerta turistica 
ed elaborare dati 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze tecniche 
e trasversali per 
inquadrare il turismo 
nel mercato nazionale 
e internazionale e 
applicare le 
metodologie di analisi 
ed elaborazione dei 
dati 
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32 (FAD 8) 
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UNITÀ DIDATTICHE 
5.1. Il mercato del 
turismo e le sue 
tendenze: il turismo 
esperienziale e il 
turismo di nicchia 
5.2. Le politiche e le 
strategie turistiche: 
nuove tendenze 
5.3. Le norme di 
diritto nazionale, 
comunitario e 
regionale del turismo 
5.4. La distribuzione 
dei servizi 
turistici (agenzie di 
viaggio fisiche e 
agenzie online - OLTA) 
5.5. Internalizzazione 
dell’offerta turistica e i 
rapporti tra Tour 
operator nazionali e 
internazionali 
5.6. Metodologie e 
tecniche di 
elaborazione dei dati 
raccolti 

 
4 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

10 

2. Individuazione 
della domanda 
turistica 
 
URA: 
“Analizzare la 
domanda turistica 
ed elaborare dati” 
 

• Definire il target di 
utenza che si desidera 
attrarre, 
coerentemente con 
l’infrastruttura 
turistica esistente 

• Identificare gli 
elementi caratteristici 
e rilevanti della 
domanda turistica, per 
ricavarne informazioni 
qualitative e 

• Modalità di 
definizione di un 
target di utenza 

• Usi e costumi dei 
potenziali target di 
riferimento 

• Metodologie e 
tecniche di 
elaborazione dei dati 
raccolti 

Modulo 6 – 
Individuare la 
domanda turistica: 
dalla definizione del 
target 
all’elaborazione dei 
dati 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze tecniche 
e trasversali per la 

32 (FAD 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula sarà 
integrata da 
metodologie attive 
laboratoriali quali 
problem solving e 
problem finding, 
analisi dei casi, role 
playing e decision 
making, attività di 
gruppo, esercitazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



quantitative 
sull’affluenza 

• Prevedere i 
comportamenti di 
acquisto e consumo 
del turista 

• Riconoscere i fattori 
che influiscono sulla 
scelta delle strutture 
da parte della 
clientela: componenti, 
caratteristiche, 
tassonomia degli 
acquisti, ecc. 

definizione del target, 
la sua esplorazione e 
l’analisi delle esigenze 
turistiche 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
6.1. Definire il target 
di riferimento  
6.2. Conoscere il 
target: usi e costumi 
dei potenziali target 
6.3. Motivazioni alla 
base del 
comportamento di 
acquisto e di consumo 
del turista 
6.4. Metodologie e 
tecniche di 
elaborazione dei dati 
raccolti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e simulazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 

12 
 
 

 

3. Definizione e 
posizionamento 
dell’offerta turistica 
 
URA:  
“Definire e 
posizionare 
l’offerta turistica” 
 
“Definire il piano di 
marketing 
turistico” 

• Identificare servizi 
primari e 
complementari ad 
integrazione e 
completamento 
dell’offerta turistica 

• Individuare indicatori 
di costo per la 
realizzazione del 
servizio turistico 

• Interpretare i bisogni 
espressi dalla 
domanda e tradurli in 
offerte reali 

• Stabilire immagine e 
prodotto turistico da 
veicolare all’esterno, 
in relazione al target 
di utenza individuato 

• Tecniche e 
metodologie di 
definizione del 
prodotto/servizio 
turistico da veicolare 
all’esterno in 
relazione al target di 
utenza individuato e 
al mercato analizzato 

• Le leve del marketing 
mix (brand 
management, 
politiche tariffarie e 
revenue 
management, 
distribuzione e 
comunicazione) 

• Tecniche di 
marketing 

Modulo 7 – L’offerta 
turistica: definizione e 
posizionamento 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze tecnico- 
relazionali per il 
design del prodotto 
turistico 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
7.1. Dall’analisi delle 
esigenze al design di 
prodotto: tecniche e 
metodologie del 
Travel Design 
7.2. Definizione del 
concept  

32 (FAD 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula sarà 
integrata da 
metodologie attive 
laboratoriali quali 
problem solving e 
problem finding, 
analisi dei casi, role 
playing e decision 
making, attività di 
gruppo, esercitazioni 
pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e simulazioni 
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• Definire piani di 
marketing turistico: 
offerte, prodotti, 
progetti, azioni, 
strategie 

• Metodologie e 
strumenti di 
marketing turistico 

• Tecniche di 
progettazione e 
implementazione di 
piani e programmi 
di lavoro 

7.3. Individuazione 
degli indicatori di 
costo 
7.4. Definizione 
dell’immagine di 
prodotto 
 
Modulo 8 - Il piano di 
marketing 
turistico 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze 
progettuali per la 
definizione del piano 
di marketing e la sua 
implementazione 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
8.1. Le leve del 
marketing (brand 
management, 
politiche tariffarie e 
revenue management, 
distribuzione e 
comunicazione) 
8.2. Tecniche di 
marketing 
8.3. Metodologie e 
strumenti di 
marketing turistico 
8.4. Tecniche di 
progettazione e 
implementazione di 
piani e programmi di 
lavoro 
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4. Promozione 
dell’offerta turistica 
 
URA: 
“Promuovere 
l’offerta turistica” 
 
“Sviluppare un piano 
di comunicazione/ 
web marketing” 

• Individuare le tecniche 
e gli strumenti di 
promozione più attuali 
e di impatto, rispetto 
al target individuato 

• Determinare lo stile 
comunicativo più 
adeguato per 
raggiungere il target di 
utenza individuato 

• Identificare i canali 
comunicativi più 
efficaci per la 
promozione del 
prodotto/servizio 
turistico 

• Individuare, 
distinguere e definire 
le modalità di 
comunicazione web 

• Tecniche di 
promozione e 
vendita 

• Le tecniche 
comunicative 
relazionali 

• Tecniche di 
comunicazione 
pubblicitaria 

• Web Marketing 
applicato al settore 
Turistico 

• Strumenti e linguaggi 
della web 
communication e del 
web marketing 

• I motori di ricerca 

• SEO (Search Engine 
Optimization) 

• I social network 

• Le regole dell’e-
commerce 

• Funzionamento dei 
principali strumenti 
di booking on line 

Modulo 9 – 
Promuovere l’offerta 
turistica 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze tecniche 
per promuovere 
l’offerta turistica in 
modo efficace in 
funzione del target di 
riferimento 
 
UNITÀ DIDATTICHE 
9.1. Tecniche di 
promozione e vendita 
dell’offerta turistica 
9.2. Strumenti di 
promozione e vendita 
dell’offerta turistica 
9.3. Individuazione 
delle tecniche e degli 
strumenti in funzione 
del target di 
riferimento 
 
Modulo 10 – 
Sviluppare un piano di 
comunicazione/web 
marketing 
 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
competenze tecnico-
relazionali per 
comunicare in modo 
efficace online e 
offline 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 (FAD 16) 

 
 

Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula sarà 
integrata da 
metodologie attive 
laboratoriali quali 
problem solving e 
problem finding, 
analisi dei casi, role 
playing e decision 
making, attività di 
gruppo, esercitazioni 
pratiche, 
dimostrazioni 
tecniche e simulazioni 
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UNITÀ DIDATTICHE 
10.1. Le tecniche 
comunicative 
relazionali 
10.2. Tecniche di 
comunicazione 
pubblicitaria 
10.3. Web Marketing 
applicato al settore 
Turistico 
10.4. Strumenti e 
linguaggi della web 
communication e del 
web marketing 
10.5. I motori di 
ricerca 
10.6. SEO (Search 
Engine Optimization) 
10.7. I social network 
10.8. Le regole dell’e-
commerce 
10.9. Funzionamento 
dei principali 
strumenti di booking 
on line  

 
4 
 
 

8 
 
 

12 
 
 

12 
 
 
 

4 
 

4 
 

8 
 

4 
8 

 
 
 
 

 
URA 

“Sicurezza sul luogo 
di lavoro” 

• Prevenire e ridurre il 
rischio professionale, 
ambientale e del 
beneficiario   

• Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

• Norme e disposizioni 
a tutela della 
sicurezza 
dell'ambiente di 
lavoro 

Modulo 11 – Sicurezza 
sul luogo del lavoro 
Obiettivo specifico 
Acquisire le 
conoscenze normative 
per garantire la 
sicurezza sul lavoro 
UNITÀ DIDATTICHE 
11.1. Norme e 
disposizioni a tutela 
della sicurezza 
dell'ambiente di 
lavoro 

8 (FAD 4) 
 

Metodologia 
tradizionale della 
lezione d’aula 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



Riepilogo percorso 

Durata totale  Ore 390 

Di cui:  

Aula  Ore 300 (DI CUI FAD 52) 

Stage  Ore 90 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO 
 
Titoli di studio: 
• Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
• Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente, che 
ne attesti l'equipollenza/corrispondenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica dei livelli di scolarizzazione. 
Conoscenza linguistica: 

• Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, 
restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore 
equivalente. 
Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI 
COMPETENZA 

OGGETTO DI 
OSSERVAZIONE 

INDICATORI RISULTATO ATTESO MODALITÀ 
 

DURATA DELLA PROVA PROFILO 
VALUTATORE 

1. Analisi 
dell’offerta 
turistica 

Le attività di analisi 
delle caratteristiche del 
mercato di riferimento 

• Acquisizione di 
informazioni sulla 
legislazione turistica 

• Acquisizione di 
informazioni sulle 
infrastrutture, sui servizi 
disponibili, sulla posizione 
geografica, sui fattori 
naturali e culturali 
presenti 

• Realizzazione di indagini 
di mercato sui 
concorrenti, sui loro 
prodotti, sulle loro 
carenze e sui loro punti di 
forza 

Individuazione delle 
caratteristiche dell’offerta 
turistica esistente e dei 
competitors presenti sul 
mercato di riferimento 

Test verifica 
apprendimento 
individuale e 
prova 
prestazionale 

Oltre alle modalità di 
valutazione (già previste 

accanto, per ogni 
modulo), al termine del 
corso (aula + tirocinio) 

verrà svolto una verifica 
finale. Saranno ammessi 

alla prova di verifica finale 
soltanto coloro che hanno 
frequentato almeno l’80% 

delle ore di lezione 
previste dal Corso, pari a 

240 ore di Corso. 
La verifica finale è diretta 

ad accertare 
l’apprendimento delle 

conoscenze e 
l’acquisizione delle 

competenze tecnico-
professionali previste dal 

Corso. 
Essa è articolata in: 

-prova in simulazione, per 
la verifica 

dell’apprendimento delle 
competenze tecnico-

professionali. 

Il valutatore di 
ogni singolo 
modulo è il 
docente di 

riferimento dello 
stesso. 

 
Saranno presenti 

al test finale: 
- il 

rappresentante 
dell'ente gestore; 

- due docenti 
interni scelti, 

prioritariamente, 
tra i docenti di 

materie 
professionali. 

 
La padronanza 

delle competenze 
si riferisce al 
superamento 
delle prove in 
itinere e della 
prova finale 

2. Individuazione 
della domanda 
turistica 

Le attività di 
identificazione del 
target e delle relative 
caratteristiche/esigenze 

• Esame delle esigenze del 
potenziale cliente 

• Indagine sulle preferenze 
turistiche attuali: quanti 
turisti, per quanto tempo, 
quanto spendono ecc. 

• Studio del 
comportamento del 
consumatore attraverso 
sondaggi, interviste ecc. 

Individuazione del target 
di riferimento e delle 
relative 
caratteristiche/preferenze 

Test verifica 
apprendimento 
individuale e 
prova 
prestazionale 



3. Definizione e 
posizionamento 
dell’offerta 
turistica 

Le attività di definizione 
del piano di marketing 

• Costruzione di accordi 
con fornitori di alcuni 
servizi: biglietterie, 
strutture ricettive, ecc. 

• Elaborazione linee guida 
per la realizzazione di un 
nuovo servizio turistico 

• Redazione di un piano 
finanziario e di 
investimenti 

• Verifica delle diverse 
soluzioni e scelta della 
migliore offerta in 
relazione alla domanda 
potenziale 

Composizione dell’offerta 
di servizi in relazione al 
target individuato ed al 
mercato di riferimento 

Test verifica 
apprendimento 
individuale e 
prova 
prestazionale 

Le prove dureranno per 
due giornate da 6 ore. 

 
 
 

4. Promozione 
dell’offerta 
turistica 

Le attività di definizione 
della strategia di 
promozione dell’offerta 
e identificazione dei 
relativi canali 

• Attivazione di canali di 
promozione anche via 
web e delle relative 
modalità e frequenza 

• Coordinamento delle 
iniziative promozionali e 
pubblicitarie 

• Creazione di modalità di 
lancio di nuovi prodotti 

• Elaborazione di strategie 
di vendita e promozione 

Elaborazione del 
messaggio e dello stile 
comunicativo per la 
promozione dei servizi e 
individuazione dei relativi 
canali tradizionali o new 
media 

Test verifica 
apprendimento 
individuale e 
prova 
prestazionale 

Roma, 20/07/2020            Il Legale Rappresentante 

               

  

 

 


