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Nome del master Master in Management delle Destinazioni Turistiche 
Descrizione  Corso di alta formazione nel settore tour operating e programmazione turistica 
Obiettivi del master  Il Master intende fornire gli strumenti per progettare e realizzare l’offerta turistica con una particolare attenzione a quei settori che oggi si 

presentano strategici per l’economia in quanto rappresentativi di nicchie di mercato con una forte e costante domanda. Si intende formare 
un esperto in grado di identificare e creare nuove forme di turismo tematico (i tour enogastronomici, il turismo avventura, il cicloturismo, 
turismo sociale, turismo scolastico, turismo religioso...) e che abbia competenze di programmazione, di promozione del prodotto (con 
particolare attenzione alle più attuali tecniche di comunicazione e vendita attraverso il web), di pianificazione e realizzazione di indagini 
mirate alla rilevazione dei fabbisogni e delle potenzialità di sviluppo. 

Sbocchi occupazionali  Settore programmazione, marketing, comunicazione di tour operator, enti del turismo e agenzie di promozione territoriale in ruoli di 
manager assistant. Consulente di impresa. 

Programma del master dettagli  Europrogettazione - Gestione delle Risorse Umane - Gestione e Contabilità dell’Impresa Turistica- Comunicazione e Orientamento al 

lavoro - Legislazione Turistica e Legge 81/2008 - Marketing turistico –  Tourism English - Case Histories -Project Work – Programmazione 

turistica - Geografia turistica – Economia dei trasporti- (GDS Amadeus) – Turismo sostenibile. 

Durata in ore  250 
Metodo formativo  Teorico-pratico. Verranno svolte simulazioni ed esercitazioni. 
Stage Garantito della durata di tre mesi 
Partner di stage  BLUVACANZE-ANGUILLA TOURIST BOARD-CISALPINA TOURS-ACENTRO TURISMO-DOMINA VIP TRAVEL-ZANI VIAGGI-

HOTEPLAN-KUONI GASTALDI TOURS-NAAR WORLD WIDE TOUR -TOURIST HOLDING INTERNATIONAL e altri prestigiosi partners di 
fama internazionale 

Destinatari  Laureati o chi, in possesso di un diploma, abbia già maturato esperienza nel settore 
Requisiti ammissione  Al Master si accede previo superamento di una prova di selezione (gratuita e senza vincolo di iscrizione). 
Frequenza  Venerdì e Sabato  
Orario  9 – 13 e 14 - 18 
Posti disponibili  20 
Titolo riconosciuto  Master in management delle destinazioni turistiche- Certificato AMADEUS - Lettere di referenze stage 
Quota partecipazione €  €4000,00 (quattromila/00) più € 280 quota di iscrizione 
Rateizzazioni  Rateizzazioni� 

1 rata da 4000,00 
2 rate da 2050,00 
3 rate da 1385,00 
4 rate da 1050,00 

Scadenza iscrizione  8 Ottobre 2013 
Inizio master   25 Ottobre 2013 
Docenti  Esperti e professionisti di settore - Docenti universitari 
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