
Campobasso, formazione per gli operatori del settore turistico 

 

La Camera di Commercio di Campobasso in collaborazione con Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, organizza 

una serie di incontri formativi gratuiti rivolti ai professionisti del comparto turistico. 

Un ciclo di seminari formativi volti a fornire strumenti di immediato utilizzo per migliorare il posizionamento dell’azienda 

nel mercato di riferimento e creare le basi per una programmazione territoriale. Un progetto di formazione finalizzata allo 

sviluppo e al consolidamento delle competenze, in relazione agli ambiti tematici del revenue management, 

comunicazione, promo-commercializzazione e web marketing, innovazione e sostenibilità. 

Un percorso di formazione e conoscenza interattive, volto ad apprendere ed elaborare nuove strategie di valorizzazione 

e promozione turistica e culturale del territorio, che conduce ad una migliore identificazione delle risorse turistiche, 

esplicitandone l’integrazione all’interno di un disegno a livello locale ed evidenziandone le ricadute su attrattività e 

competitività del territorio. 

Durante il corso verrà effettuata una panoramica delle possibilità di applicazione delle strategie, fornendo gli strumenti 

che permettono a ciascuna impresa di individuarne di proprie, coerenti e in linea coerenti con le singole scelte aziendali. 

Calendario corsi: 

• Lunedì 12 settembre: Revenue Management, Prof. Vito D’Amico 

• Lunedì 19 settembre: Come specializzarsi su nuove nicchie di turismo e uso del MOI come strumento di 

comunicazione, dott.ssa Elena Di Raco, dott.ssa Nancy Laudani. 

• Lunedì 26 settembre: Promo-commercializzazione e web marketing, Prof. Francesco Mongiello 

• Martedì 27 settembre: La sfida della sostenibilità: quando l’innovazione diventa necessaria, dott.ssa Cinzia Fiore. 

Orario: dalle 10.00 alle 14.00 

Sede: Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio, Piazza della Vittoria 1 Campobasso. 

Destinatari: Operatori del settore turistico 

 

Profilo docenti: 

• Vito D’Amico Responsabile di una società di consulenza e formazione nell’ambito turistico ricettivo. 

• Elena Di Raco Responsabile Settore Ricerca – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 

• Nancy Laudani Responsabile Marchio Ospitalità Italiana -Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 

• Francesco Mongiello Formatore e consulente di web marketing turistico 

• Cinzia Fiore Ricercatrice Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 

 

Materiale didattico 

Dispense e materiali predisposti appositamente verranno distribuiti durante il corso. 



Titolo: Attesto di frequenza 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

CCIAA CAMPOBASSO 

UFFICIO STATISTICA E PREZZI TEL 0874 4711 

 

La partecipazione è completamente gratuita. 

E’ gradita la conferma. 

Per ulteriori informazioni sui contenuti delle lezioni consultare il sito www.10q.it 
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