
AVELLINO, FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO  

Isnart e CCIAA di Avellino insieme per un ciclo di sei seminari formativi gratuiti rivolti agli operatori del settore turistico a 

partire dal 16 novembre.  

La Camera di Commercio di Avellino organizza laboratori formativi gratuiti rivolti ai professionisti del comparto turistico.  

Un ciclo di sei 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, alle possibilità di applicazione delle strategie a ciascuna 

impresa in relazione alle nuove nicchie di turismo, comunicazione e posizionamento strategico di marketing.  

Tenuti in collaborazione con Isnart -Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- gli incontri si svolgeranno a partire dal 16 

novembre presso la sede della Camera di Commercio Viale Cassitto 7, Avellino.  

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.  

Calendario corsi:  

- mercoledì 16 e giovedì 17 novembre, Come specializzarsi su nuove nicchie di turismo (2 moduli) dott.ssa Elena di 

Raco  

- mercoledì 23 e giovedì 24 novembre, Comunicare al meglio: dentro e fuori la struttura (2 moduli) dott.ssa Marta 

Rossato  

- Martedì 29 novembre, Intermediazione e sistemi distributivi: conoscerli per coglierne le opportunità (1 modulo); dott. 

Francesco Mongiello  

- Mercoledì 30 novembre, Competenze per competere: creare il posizionamento strategico di marketing per distinguersi 

nel mercato turistico (1 modulo). Dott. Vito d’Amico  

Orario: DALLE 9,00 ALLE 13,00  

Destinatari:  

- OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO  

Profilo docenti:  

ELENA DI RACO Responsabile Settore Ricerca - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche  

MARTA ROSSATO Ricercatrice responsabile coordinamento osservatori territoriali - Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche  

FRANCESCO MONGIELLO Formatore e consulente di web marketing turistico, amministratore di 

FormazioneTurismo.com  

VITO D’AMICO Responsabile di una società di consulenza e formazione nell’ambito turistico-ricettivo. Esperto di 

tecniche di revenue management, attualmente collabora con importanti consulenti internazionali gestendo clienti su tutto 

il territorio nazionale.  

 



Materiale didattico  

DISPENSE E MATERIALI PREDISPOSTI APPOSITAMENTE VERRANNO DISTRIBUITI DURANTE IL CORSO  

Titolo: ATTESTATO DI FREQUENZA  

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

CCIAA AVELLINO  

REFERENTE: ANTONELLO MURRU  

TEL 0825.694206 - EMAIL antonello.murru@av.camcom.it  

 

il bando e la modulistica da compilare per l’iscrizione all’iniziativa sono disponibili sul sito www.av.camcom.it  

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