
 

  

DGR 866 del 30 giugno 2020 – RI-PARTIAMO!  

Per il rilancio del turismo in Veneto 
 

INTERVENTI 
Scegliere almeno due tra i seguenti corsi, indicando il numero di allievi da iscrivere: 
 

Percorsi di sviluppo marketing e comunicazione 

*Inserire nello spazio in bianco eventuali percorsi di vostra esigenza 
 Titolo attività Obiettivo generale Tipologia 

attività 
Durata N. partecipanti 

per azienda 

1 Web Analytics applicato al 

turismo 

Monitoraggio potenziali clienti e Pianificazione 

web marketing 

Formazione 
indoor 

16  

2 Web Marketing applicato al 

turismo 

Come progettare/migliorare un sito 

web innovativo 

Formazione 
indoor 

16  

3 Il Social Web Marketing Utilizzo dei social per la promozione turistica Formazione 
indoor 

16  

4 Gestione della reputazione on 

line 

 

Strumenti per la gestione della reputazione 

online e tecniche di comunicazione e vendita 

Formazione 
indoor 

16  

5 Customer Expereince come leva 

di Marketing 

La Customer Expereince nel turismo online: dalla 

fase della ricerca di ispirazione all'economia 

dell'esperienza. 

Assistenza/ 
Consulenza 

24  

*  
 
 

    

 

Percorsi di sviluppo ed adeguamento dell’offerta turistica 

*Inserire nello spazio in bianco eventuali percorsi di vostra esigenza 
 Titolo attività Obiettivo generale Tipologia 

attività 
Durata N. partecipanti 

per azienda 
6 Il rilancio dell’esperienza 

turistica 

 

Analisi della domanda turistica e progettazione 

di strategie per il rilancio del settore 

Assistenza/ 
Consulenza 

32  

7 Il marketing territoriale Come valorizzare e rendere efficace il marketing 

territoriale 

Formazione 
indoor 

24  

8 Destination Management per 

l'integrazione dell'offerta 

turistica 

Sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto 

finalizzato alla gestione integrata/unitaria delle 

destinazioni turistiche 

Formazione 
indoor 

16  

9 Il Turismo Sostenibile Sviluppare strategie che soddisfino i clienti 

garantendo la gestione responsabile e a lungo 

termine delle risorse disponibili 

Formazione 
indoor 

16  

10 Formazione tecnica - 

accoglienza/alloggio 

Formazione tecnica sulla gestione dell'albergo Formazione 
indoor 

16  

11 Avviare e gestire la rete 

d'impresa turistica 

 

Formazione sulla costituzione di una rete/Club di 

prodotto -  L'importanza del Marketing per il 

successo della rete 

Formazione 
indoor 

24  

12 Smart Working nel turismo Formazione su come utilizzare al meglio le forme 

di lavoro agile per il settore turistico 

Formazione 
indoor 

16  

      



 

  

13 Sanificazione e sua 

certificazione 

Formazione sugli strumenti che garantiscono al 

cliente la corretta applicazione della 

regolamentazione legata al Covid 

Formazione 
indoor 

24  

14 Special Interest Tourism Special Interest Tourism: Wellness, Food&Wine, 

Accessibility 

Formazione 
indoor 

16  

15 F&B Concept F&B Concept: design, atmosfera e menu Formazione 
indoor 

16  

*  
 

 
 
 

   

 

Percorsi di potenziamento delle competenze personale 

*Inserire nello spazio in bianco eventuali percorsi di vostra esigenza 
16 Titolo attività Obiettivo generale Tipologia 

attività 
Durata N. partecipanti 

per azienda 
17 Neuromarketing e turismo Neuromarketing e turismo: un Funnel che si 

sviluppa sulle emozioni 
Formazione 

indoor 

12  

18 NeuroTURISMO NeuroTURISMO: valorizzare l’attrattività e 
l’accoglienza in chiave emozionale per promuovere 

una destinazione 

Formazione 
indoor 

12  

19 Experience Management Laboratorio di Experience Management 4.0 Laboratorio 24  

20 Formazione lingua Inglese per il 

Turismo 

Formazione lingua Inglese in aula LIVELLO BASE-
MEDIO 

 Formazione 
indoor 

32  

21 Formazione lingua Inglese per il 

Turismo II 

Formazione lingua Inglese - LIVELLO MEDIO-
AVANZATO 

Formazione 
indoor 

32  

*  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo 
le specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e 
considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del 
progetto.  
 

L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima DGR. 

 

   Data                                                                              Timbro e Firma Legale Rappresentante dell’Azienda 
           __________                                                                      _________________________________________ 
 

 


