
 

 

 
PIANO DI STUDI  2017/2019 

Tecnico superiore per la promozione e il marketing  delle filiere turistiche e delle attività culturali 

Bologna 

Descrizione 

della figura professionale  

Il Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali possiede competenze innovative 

in direzione di un turismo poliedrico e intersettoriale (web marketing, networking, storytelling, revenue management), in quanto 

oggi le barriere tra le professioni per lo sviluppo del territorio sfumano per lasciare spazio a contaminazioni tra più mestieri, in grado 

di ideare, pianificare e vendere strutture, reti di imprese e/o destinazioni. La figura si colloca all’interno delle nuove dinamiche del 

mercato turistico, legato a modifiche strutturali del sistema dell’offerta turistica e delle interazioni con la domanda, 

conseguentemente ai cambiamenti intervenuti nei modelli di consumo, nelle abitudini e nelle tendenze alimentari della società 

attuale, che rivaluta antichi miti, gusti e sapori, e riscopre la genuinità e la qualità dei prodotti.  Ha un ruolo fondamentale nella 

crescita di nuovi bisogni e la riscoperta dei valori culturali, estetici, salutistici della cucina italiana e della dieta mediterranea. Progetta 

nuovi prodotti e servizi turistici. Gestisce e analizza gli eventi sia di promo-commercializzazione che di valorizzazione 

enogastronomica di strutture, reti e destinazioni. Pianifica e gestisce la comunicazione connessa ad eventi e fiere di settore. Definisce 

e monitora gli standard di qualità del servizio erogato. Predispone preventivi e stipula contratti di lavoro autonomo. Elabora un 

business plan per l’avvio di impresa. 

Durata e periodo di svolgimento 

2000  ore, di cui 800 di stage e 90 di project work 

Ottobre 2017 – Luglio 2019 

Modalità didattiche lezioni frontali, laboratori, analisi di casi, esercitazioni, project work, visite guidate, stage nelle imprese del 

settore (anche all’estero). 

 



 

 

 PIANO DEGLI STUDI - PRIMA ANNUALITÁ 
(2017-2018) 

  
   

Macro competenze in esito   AULA PW STAGE 

Omogeneizzazione dei livelli di ingresso  

Leggere ed interpretare dati / fenomeni 
20   

Strategie di apprendimento e reporting 
20   

Lingua inglese  30   

Office automation 34   

Analizzare domanda e offerta turistica con 
strumenti on e off line 

Diritto e legislazione del turismo 12  12 

Analisi della domanda turistica: dai big data alle indagini 
mirate 

40  35 

Analisi dell'offerta turistica 40  35 

Analizzare le risorse a potenzialità turistica di  
un territorio  

Caratteri complessivi e sistemici del territorio  
20  20 

Risorse culturali, ambientali, artistiche, storiche 
20  20 

Le risorse eno-gastronomico del territorio 
40  17 



 

 

Benessere e qualità della vita 35  20 

Definire, pianificare e implementare azioni di 
marketing (strategico, opertivo, web) con le 
tecniche proprie del turismo 

Marketing strategico 30  25 

Marketing operativo 36  30 

CRM e marketing diretto 30  20 

Web e social media marketing 30  35 

Marketing enogastronomico  20  20 

Revenue e channel management 20  20 

Rapportarsi con i principali attori del settore 
turistico del territorio 

Comunicazione, vendita e negoziazione 
35  30 

Business english for tourism 

40  51 

Lavorare nel turismo in una dimensione internazionale 
12  10 

Lavorare in sicurezza (sicurezza - haccp - anticendio) 
36   

  TOTALE 600 0 400 



 

 

 

PIANO DEGLI STUDI - SECONDA 
ANNUALITÁ (2018-2019) 

  
   

Macro competenze in esito   AULA PW STAGE 

Analizzare le risorse a potenzialità turistica di  
un territorio 

Risorse culturali, ambientali, artistiche, storiche 
30  20 

Le risorse eno-gastronomiche del territorio 
30 20 20 

Definire, pianificare e implementare azioni di 
marketing (strategico, opertivo, web) con le 
tecniche proprie del turismo 

Marketing strategico 30  20 

Marketing operativo 30  25 

CRM e marketing diretto   25 

Web e social media marketing 44  25 

Marketing enogastronomico  30 35 18 

Revenue e channel management 20  20 

Rapportarsi con i principali attori del settore 
turistico del territorio 

Business english for tourism 
44  25 

 Storytelling 20  10 



 

 

Definire e pianificare azioni di promozione 
delle destinazioni turistiche 

Destination management 44  30 

Gli eventi di promo-commercializzazione turistica 
30  30 

Gli eventi di valorizzazione dei prodotti tipici  
34 35 29 

Gli eventi collegati al wellness 20  20 

Pre-expereriences, core-expreriences, post-experiences 
20  15 

La comunicazione di prodotti/servizi turistici  
30  30 

Gestirsi professionalmente nel mercato del 
lavoro 

Lavorare per progetti ed obiettivi  30  30 

Lavorare nel turismo in una dimensione internazionale 
8  4 

Il lavoro autonomo 16  4 

  TOTALE 510 90 400 

 


