
                                        

 

 
 
 

SOCIAL MEDIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
 
 
L’obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di svolgere un’attività finalizzata 
allo sviluppo e alla promozione del turismo, attraverso strategie di marketing innovative attuate 
mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione specifici (social media, siti web, blog). 
Il corso punta allo sviluppo e al potenziamento delle conoscenze e delle competenze dei 
partecipanti per adattare le realtà produttive di prodotti e servizi turistici alla nuova economia 
digitale. 
Il tema centrale del percorso sarà la gestione degli strumenti social media per la promozione e 
valorizzazione del turismo. Il percorso si focalizzerà sullo studio delle piattaforme dei principali 
strumenti social (Facebook, Instagram) e delle loro potenzialità applicate al settore turistico. 
Le lezioni teoriche verranno alternate ad esercitazioni  volte a mettere in pratica i nuovi concetti 
appresi. 
 
DESTINATARI 
Per partecipare sono richiesti i seguenti requisiti: 
 
-avere 18 anni compiuti 
-essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale 
-essere in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale 
vigente 
-essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
 

• diploma di Liceo artistico ad indirizzo: Arti figurative - Architettura e ambiente - Audiovisivo e multimediale-
Design- Grafica – Scenografia 

• diploma di Istituto tecnico in Grafica e Comunicazione – di Istituto tecnico in turismo 

• certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS in: Tecniche di Promozione Servizi Turistici - Digital 
marketing turistico per il patrimonio culturale o in Tecniche di Promozione Servizi Turistici - Sport tourism for 
leisure and wellness;   

• diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di: decorazione - pittura - scultura - 
comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo - didattica dell'arte - nuove 
tecnologie dell'arte – restauro  

• diploma di laurea almeno triennale in: Lettere (L10, LM-14, LM-15, LM-39) - in Filosofia (L05, LM-78) - in 
Lingue e culture moderne (L11, LM-36, LM-37, LM-64) - in Mediazione linguistica (L12, LM-38, LM-87) - in 
Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L21, LM-48) - in Beni culturali o 
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L01, L43, LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, 
LM-43, LM-45, LM-76, LM-89) - in Scienze della formazione e dell'educazione (L19, LM-50, LM-57, LM-85, 
LM-93) - in Scienze della comunicazione (L20, LM91, LM 92) - in Interpretariato e traduzione (L12, LM-94) - 
in Geografia (L06, LM-80) - in Storia (L42, LM-84) - in Scienze del turismo (L15, LM-49) - in Architettura 
(L17, LM-3, LM-4) - in discipline dell'arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L03, LM 65) 

• diploma di laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia (LM01), in Design (LM12), in 
Informazione e sistemi editoriali (LM19), in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e per le attività 
motorie (LM47); in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e della pubblicità (LM59) 

 
SELEZIONI 
La selezione verrà effettuata attraverso l’analisi del curriculum e un colloquio motivazionale 
 
CONTENUTI 
Social media marketing per il turismo 
Tecnologie ICT per il turismo 
Turismo accessibile 
Project work 
Esami finali  



                                        

 

 
INIZIO CORSO 
metà novembre 2020  
Le lezioni si terranno dal LUNEDI’ al VENERDI’dalle 9.00 alle 13.00 
Il corso si svolgerà con modalità online 

DURATA 
200 ore 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi inviare una mail a Marta Toch 
marta.toch@pnud.camcom.it       allegando: 
 
-Curriculum vitae formato europeo datato e firmato con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 
-Copia di un documento di identità  
 
Entro la data delle selezioni sarà inoltre richiesto 
-Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego 

SEDE 
Il corso si svolgerà con modalità online attraverso l’utilizzo della piattaforma GOOGLE MEET 

COSTO 
Il corso è gratuito 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Attestato di frequenza 

NOTE 
Il percorso rientra in un progetto integrato costituito da 200 ore di formazione più eventuale tirocinio (da 4 a 6 
mesi) da svolgersi presso un’azienda del settore, previo superamento di una selezione. 
 
Il percorso è stato realizzato grazie alla collaborazione dei seguenti PARTNER DI RETE: 
 
-MOVIMENTO TURISMO DEL VINO - FRIULI VENEZIA GIULIA 
-AZIENDA AGRICOLA MARINA DANIELI 
-GIOVANNI FOFFANI AZIENDA VINICOLA 
-CASTELLO DI SPESSA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. 
-AZIENDA AGRICOLA TERRE ROSSE di Adamo Lestani 
-AZIENDA CONTE D’ATTIMIS MANIAGO 
-FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER 
-FATTORIA ZOFF SOC. AGR.. S.S., 
-AZIENDA RONCO ALBINA 
-ASSOCIAZIONE CULTURALE VICINO LONTANO 
-ASSOCIAZIONE CULTURALE KALEIDOSCIENZA 
-COMUNE DI UDINE – SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE 
-UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA 
-PROSCIUTTIFICIO PROLONGO GIOVANNI DI PROLONGO LUCIO&C. S.N.C. 
-I MAGREDI S.R.L. 
 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito di attuazione del POR FSE 2014/2020 
(Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo). 

 
A CHI RIVOLGERSI 
I.TER s.c.r.l. 
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine 



                                        

 

Tel. 0432 273212 Fax 0432 273843 
Referente del corso Marta Toch 
e-mail: marta.toch@pnud.camcom.it 


