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IL PROJECT MANAGER DEL TURISMO ESPERIENZIALE 

 
Il turismo esperienziale rappresenta la nuova frontiera dell’organizzazione viaggi. Le 
analisi di mercato rilevano infatti un profilo del turista tipo molto diverso rispetto al 
passato. Un turista oggi più che mai esigente e orientato verso un servizio di qualità 
che garantisca esperienze uniche e memorabili, da raccontare e condividere. Questo 
comporta un ripensamento del ruolo dell'operatore turistico che deve avere 
competenze sempre più specifiche e trasversali. Per ideare, progettare e  realizzare 
esperienze turistiche 4.0. servono infatti operatori che siano esperti di marketing e al 
tempo stesso attenti conoscitori della geografia territoriale.  
 
Se ti iscrivi a questo corso imparerai a: 
✔  Conoscere le principali peculiarità del territorio in cui vivi. 
✔  Promuovere e valorizzare adeguatamente la Provincia di Belluno. 
✔  Promuovere e valorizzare il territorio delle Dolomiti Bellunesi attraverso l’uso 
 del  web e delle nuove piattaforme digitali. 
✔  Accogliere e gestire il turista 4.0. 
✔  Ideare e progettare pacchetti turistici esperenziali.  
 
Oltre ad acquisire le necessarie nozioni teoriche, potrai sviluppare le tue competenze 
attraverso: 
 
✔  Esercitazioni pratiche 
✔  Simulazione di progetti 
✔  Analisi di casi reali 
 
All’inizio di ogni lezione verrà dedicato del tempo per il confronto collettivo 
sull’applicazione di quanto approfondito nelle lezioni precedenti. 
 
Il corso è molto pratico e presenta tecniche e strumenti concreti per ottenere maggiori 
risultati nella gestione delle attività di web marketing. In tutte le lezioni è prevista una 
parte pratica per applicare subito quanto appreso rispetto al proprio caso di interesse. 
Le esercitazioni rappresentano un’ottima opportunità per condividere con gli altri 
partecipanti la strategia applicata e avere suggerimenti utili. 
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Il corso si rivolge a: 
 
• Operatori turistici che vogliono acquisire competenze specifiche per diventare 
 autori di viaggi esperenziali, sviluppando l’arte e la tecnica di creare esperienze 
 di viaggio uniche e memorabili per i viaggiatori.  
• Persone inoccupate e/o disoccupate che vogliono intraprendere una carriera 
 professionale nel settore travel.  
 
Ore complessive di formazione:  44 ore (14 giornate da 2 ore di lezione teorica | 2 
giornate da 8 ore work experience).  
 
Durata totale del corso: un mese con pianificazione di n. 2 lezioni a settimana. Alla fine del 
mese si svolgerà la verifica/test di apprendimento delle conoscenze acquisite per ogni UFC.  
 
Sede di svolgimento: Pedavena (BL) 
 
Attestato finale: al termine del percorso formativo ad ogni partecipante verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
o Analisi del territorio e del mercato di riferimento. 
o Marketing dei servizi turistici. 
o Contabilità e gestione finanziaria. 
o Definizione dell’offerta di servizi e delle attività turistiche. 
o Comunicazione e new media. 
o Offerta turistica territoriale. 
o Aspetti giuridici e normativi sul turismo. 
o Il movimento turistico: cos’è, come si è evoluto, strumenti di analisi di base. 
o Conoscere il turista nazionale ed estero. 
o I beni UNESCO. 
o Il patrimonio culturale. 
o Il patrimonio naturalistico, 
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o Il patrimonio immateriale. 
o L’enogastronomia. 
o Accoglienza turistica. 
o L’offerta turistica: ricettività, strumenti e canali di promozione. 
o Progettazione di attività di turismo esperienziale. 
o Inglese per il settore travel. 
 
 


