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IAL MONFALCONE

Programma del corso
Teoria e tecnica di comunicazione - Legislazione ed economia del turismo - Marketing 
destination e strategie di Management del settore turistico - Strumenti di sviluppo
per il web - Strumenti di sviluppo per la grafica - Elaborare il progetto comunicativo - 
Utilizzare il web per la promozione turistica e l’e-commerce - Utilizzare l’inglese come 
linguaggio tecnico nel settore turistico

Durata e stage 
540 ore di formazione di cui 240 in stage presso le aziende che collaborano al corso: 
Agenzia Turismo Fvg
Provincia di Udine
Associazione delle Proloco Fvg
Slow Food del Fvg
Avant Srl – Movimento Turismo del Vino Fvg
Multiways snc
Git GradoImpianti Turistici
Consorzio Grado Turismo
Promotrieste
Comunicare srl Editrice Trieste
Shoreline (per Riserva Marina di Miramare)
Studio Agorà

Durante lo stage è riconosciuta un’indennità oraria di frequenza di 2,30 euro

Attestato regionale di frequenza
Previo superamento delle prove finali a cui si può accedere con presenza certificata pari 
ad almeno il 70% dell’attività formativa (formazione d’aula e stage)

Requisiti obbligatori
 - diploma di scuola superiore, stato di disoccupazione, CIGS o mobilità, residenza
   o domicilio in Fvg, età tra i 18 e i 64 anni
 - buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio) e nell’utilizzo del personal 
   computer

Requisiti preferenziali
Aver già lavorato nel settore turistico alberghiero, in strutture ricettive o enti di
promozione, o frequentato stage sul tema; buone conoscenze informatiche, soprattutto 
legate alla comunicazione web; diploma di istituto tecnico per il Turismo o professionale 
ad indirizzo alberghiero, buone conoscenze informatiche (aver superato uno o più esami 
fra quelli previsti per il conseguimento della certificazione Ecdl Core Level), motivazione, 
affidabilità, efficacia comunicativa

Prove di selezione
Prima fase: valutazione dei crediti formativi e professionali
Seconda fase: test di informatica e di inglese
Terza fase: colloquio sulle motivazioni ed attitudini del candidato

Il corso ti prepara a
definire, gestire e verificare, coerentemente con il business e il marketing aziendale,
la presenza in Internet dell’impresa turistico alberghiera, le sue strategie e la
comunicazione on line, utilizzando le tecniche e gli strumenti che attraverso il web
consentono di sviluppare interazioni con gli utenti e rapporti commerciali

Potrai lavorare in
Alberghi, catene e strutture ricettive extra alberghiere, nelle on line travel agency,
tour operator e agenzie viaggi, società di servizi per il turismo, aziende commerciali
dell’indotto turistico, uffici di promozione turistica, Apt, web agency o come libero
professionista nell’area marketing

Partner 
Agenzia Turismo Fvg
Assessorato Turismo Provincia di Gorizia
Fiavet – Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo
Federalberghi Trieste
Associazione delle proloco Fvg
Slow Food Fvg

Info, data e selezione, preiscrizione su www.ialweb.it 

Sede corso e info
Ial EuroPalace School Monfalcone via Cosulich, 20 t. 0481.414219

Referente
Fulvia Raimo, fulvia.raimo@ial.fvg.it 
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Il progetto rientra nel Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo


