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Il corso, della durata di 36 ore, consente di svi-
luppare nuovi approcci di marketing per il tu-
rismo sostenibile attraverso l’impiego di stru-
menti innovativi e cooperativi pensati in parti-
colare per le esigenze di piccole e micro-im-
prese. Il taglio sia teorico che soprattutto pra-
tico del corso consentirà di partire dalle esi-
genze specifiche dei partecipanti che parteci-
peranno allo sviluppo e messa a punto di solu-
zioni personalizzate ma efficacemente gestibili 
in rete.

Programma Specifico n.ro 30/2015 — Formazione continua e permanente per la
promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale

Durata: 36 ore

Livello: Base

Orario: Fascia Pomeridiana/Serale

Info: 040.3789431 (09:00 – 13:00)
innovazione.ts@enfap.fvg.it

Sede: Trieste

facebook.com/enfapfvg twitter.com/enfapfvg linkedin.com/company/enfap-fvg

Programma 

L’implementazione di strategie di marketing 
nelle piccole e micro-imprese è spesso legata

alla difficoltà di calare nel contesto strategie e 
modalità operative che sono per lo più tarate 
su imprese di grandi dimensioni, con enormi 
risorse a disposizione. La piccola impresa si 
trova, invece, a fare i conti con difficoltà legate 
alla scarsità di risorse, sia finanziarie che di 
tempo, e alla carenza di competenze da met-
tere in campo.

Il rinnovamento delle strategie di marketing 
può trarre grande beneficio dalla capacità di 
sfruttare le potenzialità del territorio per pro-
muovere un turismo sostenibile attraverso la 
valorizzazione del patrimonio naturale, artisti-
co e culturale .

Obiettivo principale del corso è di potenziare le
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Turismo sostenibile e sviluppo locale:
● Elementi di analisi socio-economica e di 

mercato del territorio di riferimento e mo-
delli di marketing territoriale;

● Opportunità e vincoli per lo sviluppo di un 
prodotto turistico caratterizzato rispetto 
alla destinazione;

● Progettazione e gestione di strumenti di 
marketing e comunicazione per il networ-
king.

Operazione cofinanziata dal FSE nell'ambito dell'attuazione del POR www.regione.fvg.it

Docenti 

Sandro Montagner, consulente con esperien-
za più che ventennale in materia di comuni-
cazione per la PA, istituzioni e enti pubblici-
privati, imprese, esperto di marketing territo-
riale, marketing del turismo, organizzazione e 
coordinamento di strategie operative di svi-
luppo economico territoriale, svolge attività di 
formazione degli adulti con la metodologia dei 
circoli di studio.

Stafano Carta, consulente per lo sviluppo 
partecipato delle aree rurali con esperienza 
decennale in materia di progettazione, gestio-
ne e promo-commercializzazione di prodotti 
turistici territoriali ricoprendo anche incarichi 
direzionali; svolge attività di formazione degli 
adulti con la metodologia dei circoli di studio.

Modalità di accesso 

Corso gratuito per disoccupati/inoccupati sen-
za indennità. 

Per i seguenti destinatari è previsto un contri-
buto per ogni ora di formazione di:
● 0,50 € disoccupato con indennità;
● 1,00 € lavoratore a tempo determinato;
● 2,00 € lavoratore a tempo indeterminato;
● 4,00 € imprenditore.

capacità commerciali dei partecipanti, attra-
verso nuovi strumenti di marketing e comuni-
cazione progettati per essere utilizzati pre-
feribilmente in rete tra loro e che consentano 
di intercettare i potenziali clienti/visitatori che 
privilegiano un turismo sostenibile, sfruttando 
le opportunità offerte dalla rete.

L’approccio partecipativo del corso favorirà la 
collaborazione fra i partecipanti prevedendo 
inoltre un’attività di project work finalizzata al-
lo sviluppo di un prototipo di prodotto turisti-
co di rete in ambito turismo slow, enogastro-
nomico, e bike.

Destinatari

Il corso si rivolge a chi è interessato ad appro-
fondire la conoscenza del marketing del turi-
smo, contestualizzato rispetto alle risorse del 
territorio, con particolare riferimento alle esi-
genze di piccole e micro-imprese, per un arric-
chimento professionale e/o una spendibilità in 
ambito lavorativo/di attività d’impresa e per lo 
sviluppo di un progetto di rete.
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