
                                 

 
 

TITOLO CORSO  

ACCOGLIENZA TURISTICO-CULTURALE: PROMUOVERE E RACCONTARE UN TERRITORIO 

DURATA: 240 ore 

OBIETTIVI 
Essere in grado di accogliere ed accompagnare il pubblico alla fruizione di un determinato 
bene culturale all’interno di un dato territorio, occupandosi più in generale di definire ed 
implementare itinerari turistici, di valorizzare il bene culturale attraverso tecniche di 
marketing turistico ed in particolar modo di raccontarlo attraverso tecniche di storytelling e 
narrazione del territorio.   
CONTENUTI 

MARKETING TURISTICO-CULTURALE 
Il sistema culturale-creativo 
Strategie e tecniche di marketing 
Marketing digitale 2.0 e 3.0 
Webmarketing culturale 
 
STORYTELLING E NARRAZIONE DEL TERRITORIO 
Tecniche di comunicazione 
Strumenti per raccontare 
Tecniche di scrittura per il webmarketing 
Gestione della comunicazione 
 
ACCOGLIERE ED ACCOMPAGNARE IL TURISTA 
Elementi di geografia turistica: storia, arte, tradizioni, beni culturali e territorio 
Tecniche di accoglienza, comunicazione e gestione delle relazioni con il pubblico 
La gestione del servizio informazioni del museo e/o sito d’interesse turistico-culturale 
Ricevimento, assistenza e supporto dei visitatori  
Servizi per persone con bisogni speciali 
Organizzazione e gestione delle visite guidate 
Elementi di allestimento museale 
 
COMUNICARE E PROMUOVERE I BENI CULTURALI 
Tecniche di analisi di mercato: territorio, beni culturali, tipologie di pubblico 
Tecniche di gestione dei beni culturali 
Tecniche di sviluppo di un’offerta turistica, di itinerari tematici, etc. 
Modelli turistici esistenti ed in evoluzione 
Integrazione beni culturali, territorio e ricettività 
Elementi di fundraising: finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni, crowdfunding  
Canali comunicativi e promozionali 
Tecniche di analisi dati sulla customer satisfaction e sul prodotto offerto  
 
TENDENZE NEL MONDO DEL TURISMO 
Identità dei luoghi: il loro valore, il loro perché, lo spirito del luogo, elementi di unicità, etc. 
Sostenibilità e benessere 
Turismo esperienziale ed ispirazionale 
L’Italia e il turismo di prossimità 
In contatto con la natura, la cultura, le persone 
User experience: il punto di vista del cliente 
Trend emergenti del consumo culturale: creare sviluppo attraverso la valorizzazione del 
patrimonio locale; integrazione pubblico, privato e terzo settore; turismo sociale, turismo 



                                 

 
 

 

responsabile e sostenibile, etc. 
 
PROJECT WORK: progettazione e definizione di un PIANO DI SVILUPPO 
PROMOZIONALE DI UN DETERMINATO BENE CULTURALE: analisi di mercato 
(domanda ed offerta turistica, risorse a disposizione, opportunità, rischi, etc.), potenzialità e 
caratteristiche del bene e del suo territorio di riferimento (itinerari turistici, prodotti 
enogastronomici, eventi tradizionali, ricettività, etc.), piano comunicativo (destinatari, canali 
comunicativi , testi correlati), modalità di accoglienza e accompagnamento dei visitatori. 

DESTINATARI 
Persone maggiorenni, residenti o elettivamente domiciliate in regione Friuli Venezia Giulia, 
in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in 
possesso di uno dei titoli di studio previsti. 
 
TIROCINIO: Per le persone che concludono positivamente il corso, vi è la possibilità di 
attivare un tirocinio extra curriculare per una ulteriore esperienza di formazione “sul campo”, 
della durata variabile da 4 a 6 mesi. Il tirocinante ha diritto ad una indennità mensile 
variabile da 400 (per 30 ore settimanali di impiego) a 500 euro/mese (per 40 ore settimanali 
di impiego). 
PARTNER DI RETE 

ASSOCIAZIONE LIS AGANIS; COMUNE DI PORDENONE; COMUNE DI SPILIMBERGO; 
COMUNE DI POLCENIGO; COMUNE DI SEQUALS; COMUNE DI PINZANO AL 
TAGLIAMENTO, UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE; CONSORZIO PRO 
LOCO DOLOMITI FRIULANE MAGREDI; LABORATORIO DELL’IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOCIETÀ COOPERATIVA; PRO CASARSA DELLA DELIZIA 2018; 
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI; ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FOLKGIORNALE (FOLKEST); EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO; AP-EC SRL 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 
NOTE 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
Programma specifico 64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 
beni culturali, artistici e del turismo. 
 

http://www.fondazioneosf.it/
http://www.fondazioneosf.it/

