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TITOLO CORSO: Turism: Hospitality and Destination Management 

SEDE CORSO: 7, Triq San Vincenz   SLIEMA- MALTA  

DURATA IN ORE: 250 ore (includendo lezioni frontali, FAD in modalità online sincrona, laboratori didattici e 
project work.) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Primo semestre 2023  

LINGUA DEL CORSO: Il corso è tenuto in lingua inglese e italiana  

ATTESTAZIONE DI FINE CORSO: attestato di frequenza 

PARTNER ENTE EROGATORE: Hermes Corporation LTD  

PROGRAMMA DIDATTICO: 

MODULO I Vivere di turismo: il Caso Malta 

• Rapporto sul turismo a Malta (analisi socio-economica e del mercato turistico) 

• Turismo e patrimonio culturale a Malta 

• La strategia maltese 2021-2030 per il rilancio del turismo 

MODULO II  Programmazione turistica e realizzazione del prodotto turistico responsabile, sostenibile e 

accessibile 

• Il contesto teorico del turismo responsabile e sostenibile e gli scenari per il futuro 

• Il posizionamento del prodotto e dei servizi turistici responsabili e sostenibili nel mercato internazionale 

• Il turismo responsabile e sostenibile nel mercato internazionale ed europeo 

• Panoramica sui quadri legislativi europei relativi al turismo responsabile e sostenibile 

• Le diverse reti e network europei e nazionali per il turismo sostenibile 

• Sostenibilità e prodotti turistici esperienziali 

• Mappatura delle risorse, delle strutture e servizi turistici con particolare riferimento alle strutture di 
turismo responsabile e sostenibile di Malta e della Regione Lazio; 

• Progettazione turistica: itinerari sostenibili e responsabili; 

• Accoglienza per tutti – Il turismo accessibile; 

• Buone pratiche e attività virtuose attente ai bisogni di tutti; 

• Creazione dell’offerta per le nicchie di mercato: ecoturismo. 

MODULO III Modelli di gestione della destinazione turistica 

• Destination management Organization (DMO); 

• Dal prodotto alla filiera turistica: le principali dinamiche del settore; 

• Marketing dei servizi;  

• Merketing territoriale; 

• Tourism Resource Audit; 

• L’approccio dei business ecosystem e dello Smart tourism per la gestione di una destinazione turistica. 

MODULO IV Inglese tecnico nel settore turistico 

• Lingua inglese 
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• Microlingua  

• Tecnica di scrittura efficace 

• Tecniche di public speaking 

MODULO V Canali di finanziamento per il turismo responsabile e sostenibile 

• Fonti comunitarie, nazionali e regionali  

• Elementi di progettazione per l’accesso a finanziamenti pubblici  

• Tecniche di fundraising  

• Budgeting e controllo. 

MODULO VI Comunicazione, eventi e innovazione digitale 

• Canali distributivi tradizionali e nuove opportunità di marketing territoriale  

• Comunicazione, new media e digital marketing 

• Creazione di eventi e promozione del territorio 

• Copywriting e scrittura per il web 

MODULO VII Project work finale  

• Realizzazione di project work finali individuali o di gruppo 

ATTIVITA’ TRASVERSALI AGGIUNTIVE: 

È prevista l’erogazione di attività aggiuntive e facoltative quali: 

 Attività informativa e assistenza per la presentazione del progetto e relativa richiesta di finanziamento 
sul bando Torno Subito; 

 Attività di orientamento finalizzata all’individuazione del percorso formativo e professionale; 

 Attività di supporto amministrativo successiva al finanziamento e propedeutica alla partenza 

CONTATTI: 

Per ulteriori informazioni potete contattare: numero verde: 800.777.519 

mail: info@tornosubitocorsi.it 


