
 

 

 

TOURISM WEB MARKETING 
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Il corso presenta una panoramica delle principali attività da 

gestire e monitorare per un’efficace presenza nel web delle 

imprese turistiche: dalla pianificazione delle campagne 

promozionali on line, al controllo della web-reputation, dall’uso 

dei social allo story telling, dal remarketing all’uso di foto e video. 

 

Contenuti  

Il turista 2.0: processo decisionale e i canali utilizzati per 

informarsi, prenotare e raccontare l’esperienza 

Sito corporate, sito mobile, apps 

Ottimizzazione per i motori di ricerca - SEO, SEA, SEM, SEI 

Campagne pubblicitarie in Rete 

Landing page 

Direct Email Marketing 

Usabilità e scrittura dei contenuti per il web 

Story telling 

Social Media Marketing 

Video marketing  

Marketing educational per il turismo 

Geolocalizzazione 

Monitorare e gestire la reputazione on line 

Esercitazioni pratiche al PC 

Testimonianze e case history 

 

Durata e periodo di svolgimento 

40 ore Dal 19/04/2017 al 21/06/2017  

 

Sede di svolgimento 

Cescot Modena  Soc. Cons.  a r .l.   

Via V. Santi 8 41123 Modena (MO)  

 

 

Iscrizione entro il 15/03/2017 

 

Per iscriversi: la domanda va 

presentata a Cescot Modena su 

apposita modulistica scaricabile dal 

sito web www.cescotmodena.com 

 

Posti disponibili: 14  

Nel caso in cui il numero di domande 

sia tale da richiedere un’attività di 

selezione, il criterio adottato sarà 

l’ordine di arrivo delle domande di 

partecipazione.  

 

La quota di co-finanziamento 

obbligatoria è coperta con il “mancato 

reddito” ossia onere figurativo che 

deriva dal fatto che si frequenta l’attività 

durante il normale orario di lavoro. 

 

Ente di formazione 

Cescot Modena Soc. Cons.  a r .l.  

 

 

IL CORSO è CO-FINANZIATO DAL FSE 

Approvato con Deliberazione di 

Giunta Regionale n.1450/2016 del 

12/09/2016 co- finanziata dal Fondo 

sociale europeo PO 2014 - 2020 

Regione Emilia-Romagna. 

 

Finanziamento in Regime di aiuti alla 

formazione ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 651/ 2014 

 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

CESCOT Modena  Soc. Cons. a r. .l. 

Referente: Angela Pireddu 

059/892633 a.pireddu@confesercentimodena.it  

Destinatari 

Il progetto si rivolge alle imprese 

turistiche (di piccola dimensione 

0–50 dipendenti). Possono 

partecipare titolari, familiari 

collaboratori e lavoratori con 

responsabilità nell’area 

commerciale marketing. 


