Tecnico Superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali
Tipologie di competenze (Vedi art. 4, comma 3 decreto del 7 settembre 2011 adottato dal MIUR di concerto con il MLPS)
Linguistiche comunicative e relazionali

Scientif. e tecnolog.

Giuridiche ed economiche

Profilo occupazionale: 1) Tourism promoter - 2) Destination Manager
tutti i profili

Moduli di allineamento:

Organizzative e gestionali

Tecnico-professionali specifiche della figura

- 3) Organizzatore di eventi culturali, artistici e dello spettacolo

- T) Unità Formativa trasversale a

"Lingua straniera Inglese" (50 ore), "Informatica" (ECDL - ECDL advanced Eipass - 50 ore).

Metalinguaggio e
2 microlingua del turismo in
inglese
Economia del turismo e
3 analisi strategia del
comparto turistico

4
II
Economia e
Management

Economia e Gestione della
filiera turistica

5 Destination management
Progettazione e gestione
itinerari turistici tematici
Progettazione e gestione
7
eventi culturali
Creazione d'impresa:
8 dall'idea imprenditoriale al
business plan
6

0

30

7

8

0

30

0

25

10

30

10

30

10
0

9
10
Totale Totale
1^ an. 2^ an.
ore ore
50

10

30

30

6

Casi di studio

5

50

Unità Formativa

1 Lingua inglese
I
Linguistica

4

Escursioni

N.

3

Laboratori o

Area

2

Teoria

1

Seminari

In giallo le Unità formative Comuni ai due Corsi ITS in programma

40

10

0
0

40

0

35

0

0

45

5

0

45

5

0

45

5
10

5

0

35

11

12

Competenze e conoscenze

Tipologia di
competenze

In alcuni casi sono stati indicati gli obiettivi
Argomenti dei seminari e dei casi di studio
Interagire in conversazioni chiare su argomenti di interesse quotidiano e specifici del
settore. Livello B1 e livello B2
Utilizzare la lingua inglese come linguaggio tecnico.
Interagire in conversazioni relative ad argomenti dell'ambito professionale esprimendo e
sostenendo le proprie tesi con spiegazioni ed argomentazioni efficaci.
*** Seminario dal titolo "Le professioni del Turismo: dalla
tradizione
all'innovazione" – Possibile relatore Roberta Garibaldi
- Conoscere le dinamiche economiche fondamentali entro cui si inscrive il fenomeno
turistico e quelle che esso, a sua volta, determina;
-Riconoscere le principali strategie operatico-economiche entro cui si muovono gli/le
attori/imprese del settore turistico
Caso di studio: "....................."
Seminario dal titolo “Le nuove frontiere e le nuove sfide
del Destination Marketing” – Possib. relatore Sandro Billi

Linguistiche
Linguistiche

Scientifiche e
tecnologiche

Scientifiche e
tecnologiche
Tecnico professionali

Caso di studio: "....................."

Tecnico professionali

Caso di studio: "....................."

Tecnico professionali

Caso di studio: "....................."

Tecnico professionali

9

Economia e marketing della
cultura

25

10

10

45

0

III
Marketing

10 Web Marketing

IV
Scienze sociali
applicate al
turismo

11

Risorse territoriali e
ambientali

12

Culture del lavoro ed
enogastronomia

Antropologia culturale del
13
turismo

14 Sociologia del turismo

Elementi di Statistica e
15
laboratorio dati
Comunicazione e pubbliche
16
relazioni

V
Comunicazione

Psicologia del linguaggio e
17
Comunicazione in pubblico

18 Business communication
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25

25

25
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25

25
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0

0

0

0
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0
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0

0

0

0
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Seminario dal titolo “L'economia della cultura e della conoscenza" - Possibile relatore Organizzative e
gestionali
Luigi Sacco
Fra i contenuti dell'U.F.
 Il contributo della cultura all’economia locale ed alla crescita europea
 Settori culturali industriali e non industriali
 Metodi e tecniche di misurazione dell'economia culturale
 Analisi di un settore specifico: Il mercato dell'arte
*** Seminario dal titolo “Internet, marketing e turismo:
problemi e punti di forza” – Possibile relatore Filippo Cervi
- Conoscere le dinamiche di base del marketing online con particolare applicazione alle
strutture turistico-ricettive;
- Sapere applicare le strategie di base del marketing online per il potenziamento del
marketing di un evento o di una filiera turistica
*** Seminario dal titolo “Territorio, paesaggio e turismo” – Possibile relatore
Girolamo Cusimano
- Conoscere le fondamentali interazioni fra elemento antropico e ambiente naturale con
particolare riferimento al territorio siciliano;
- Sapere riconoscere le risorse e le potenzialità del territorio soprattutto dal punto di vista
turistico
Seminario dal titolo “Territorio ed enogastronomia” –
Possibile relatore Girolamo Cusimano
Caso di studio: "....................."
- Conoscere le fondamentali dinamiche culturali e identitarie che danno luogo al (e si
concretizzano nel) fenomeno del turismo;
- Riconoscere la pluralità culturale e interagire in modo consapevole nella dinamica
identità/alterità
- Conoscere le fondamentali dinamiche sociali che contribuiscono a determinare il
fenomeno turistico;
- Riconoscere le fondamentali dinamiche sociali non solo occidentali che determinano il
fenomeno turistico
- Conoscere i fondamentali metodi quantitativi per la determinazione del fenomeno
turistico; conoscere i fondamenti di statistica (soprattutto descrittiva) applicata al turismo;
- Saper raccogliere, organizzare e leggere dati statistico-quantitativo relativi al fenomeno
turistico
- Conoscere i meccanismi di base della comunicazione nelle relazioni interpersonali;
- Riconoscere con consapevolezza ed efficacia il tipo di comunicazione più adatta
all’interazione in cui si è coinvolti
- Conoscere le implicazioni psicologiche del linguaggio, con particolare riferimento alla
comunicazione in pubblico;
- Saper utilizzare le strategie più adatte per la comunicazione in pubblico
- Conoscere differenti registri linguistici, il metalinguaggio tecnico e le dinamiche della
comunicazione fra pari, con i propri responsabili e con la clientela;
- Sapere utilizzare differenti registri linguistici e il metalinguaggio tecnico in modo da
applicare strategie efficaci nella comunicazione verticale e orizzontale, nonché con
quella con la clientela

Organizzative e
gestionali

Scientifiche e
tecnologiche

Scientifiche e
tecnologiche
Scientifiche e
tecnologiche

Scientifiche e
tecnologiche

Scientifiche e
tecnologiche

Linguistiche

Linguistiche

Tecnico professionali

19

VI
Giuridica

20

20

20

Legislazione e normativa
turistica

25

0

21

Legislazione dei beni
culturali

25

0

22

VII
Informatica

Web communication /
web ranking

Pianificazione territoriale e
programmazione turistica

Informatica per la comuni23 cazione e programmazione
multimediale

25

25

0

25

25

Laboratorio di scrittura
tecnico formale

0

25

VIII
27 Storia della Sicilia
Scienze storiche
e patrimonio 28 Elementi di Storia dell'arte
culturale
Storia delle tradizioni
29
popolari e cultura materiale
IX
30 Project work
Project work

5

10

Laboratorio sul booking
online

Laboratorio di tecnica e
grafica pubblicitaria

10

0

24

26

40

35

25

0

0

30

Tecnico professionali

Giuridiche ed
Economiche

Giuridiche ed
Economiche

Caso di studio: "....................."
- Conoscere i modelli e le politiche attraverso cui si articola la pianificazione territoriale
con particolare riguardo al turismo;
- Riconoscere modelli e politiche territoriali necessari alla programmazione turistica

Giuridiche ed
Economiche

Tecnico professionali

0

0

35

*** Seminario dal titolo “Internet e il turismo autorganizzato” – Possibile relatore
…........- Conoscere i più comuni software residenti o online per la gestione di servizi
turistici con particolare riferimento alla prenotazione; Conoscere le tecniche e le modalità
operative dei maggiori portali di prenotazione online
- Sapere utilizzare software residenti o online per la prenotazione di servizi turistici; Sapere
utilizzare software residenti o online per il marketing di un evento o di una filiera turistica

25

- Conoscere tecniche di scrittura tradizionale e informatica; conoscere differenti registri linguistici
formali e colloquiali;
- Sapere redigere un testo formale, tecnico, informale, colloquiale

Linguistiche

0

- Conoscere i fondamenti della tecnica e della grafica pubblicitaria; Conoscere i fondamenti
dei più importanti software per il fotoritocco e la grafica;
- Saper utilizzare a livello base i più importanti software per il fotoritocco e la grafica; Saper
applicare la tecnica e la grafica pubblicitaria per supportare in vario modo l’attività di
organizzazione e/o la promozione di un evento o la promozione di una filiera turistica

Tecnico professionali

Tecnico professionali

0

25

0

25

30

0

30

0

35

0

40

0

30

0

30

0

Scientifiche e
tecnologiche
Scientifiche e
tecnologiche
Scientifiche e
tecnologiche
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80

0
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Tecnico professionali
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Totale ore di lezione
Stage aziendale
Totale

0

35

10

0

- Conoscere gli usi e le strategie fondamentali della comunicazione online; conoscere le
modalità attraverso cui ottimizzare un sito nei motori di ricerca;
- Sapere elaborare e comporre testi da utilizzare in varie piattaforme digitali online;
sapere utilizzare le strategie fondamentali di indicizzazione di siti web, blog e social
network
*** Seminario dal titolo “Legislazione e turismo: un binomio problematico?” –
Possibile relatore …............. - Conoscere i fondamenti del sistema normativo nazionale e
regionale con particolare attenzione per la disciplina del settore turistico;
- Riconoscere e considerare il quadro normativo entro cui si inscrive l’attività delle imprese
turistiche, sia sul versante della domanda che dell’offerta

1165
1165
635
1800

