
 ELEMENTI DI E-COMMERCE PER I SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI
Il  percorso  formativo  fornisce  ai  partecipanti  gli  elementi  di  base  per  la  comprensione  del 
mutamento del mercato dei servizi turistici e commerciali attraverso gli strumenti dell'e-commerce.
Gli allievi potranno acquisire le basi in tema di strumenti di e-commerce, pagamenti on line e di  
marketing  on  line
durata: 24 ore
n. allievi previsti: 14   

 ELEMENTI DI TURISMO ACCESSIBILE
ha la finalità di illustrare gli elementi di base necessari per la comprensione delle
aspettative e delle esigenze del turista disabile. Gli argomenti si affronteranno sottolineando come 
l'attenzione  alle  risorse  ambientali  costituisca  una  leva  di  comunicazione  e  promozione  del 
territorio  anche  per  le  persone  con  limitazioni  funzionali  e  come  accessibilità  e  sostenibilità  
procedano sovente di pari passo
durata: 16 ore
n. allievi previsti: 14

 ELEMENTI DI MARKETING PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
La  finalità  del  percorso  è  quella  fornire  gli  strumenti  di  base  per  la  costruzione  di  un  quadro 
strumenti  di  comprensione  ed  operativi  in  tema  di  Marketing  per  la  promozione  turistica  del 
territorio.
Si  porrà  particolarmente  l'accento  sugli  strumenti  che  consentono  di  usare  efficientemente  le 
tecniche di promozione in un'ottica coordinata di filiera o in parallelo a processi che concorrano 
alla valorizzazione turistica del territorio, per favorire azioni azione integrata in un network o in reti  
territoriali,  fra  attori  pubblici  o  privati,  concorrenti  o  filiere
durata: 40 ore
n. allievi previsti: 14 

 ELEMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE PER LA PROMOZIONE TURISTICA
La  finalità  del  percorso  è  fornire  gli  strumenti  di  base  per  la  costruzione  di  un  quadro  di  
comunicazione per la promozione turistica del territorio. Si porrà particolarmente l'accento sugli 
strumenti  che  consentono  di  usare  efficientemente  le  tecniche  di  comunicazione  in  un'ottica 
coordinata  di  filiera  o  in  parallelo  a  processi  che  concorrano  alla  valorizzazione  turistica  del  
territorio, per favorire azioni comunicazione integrata in un network o in reti territoriali, fra attori 
pubblici e privati, concorrenti o    filiere.
Durata: 40 ore
n. allievi previsti: 14 

I corsi sono finanziati  dalla Regione Piemonte e sono rivolti a titolari-soci coadiuvanti e dipendenti 
di aziende che operano in provincia di Novara e/o Verbania.


