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IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 

2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it)  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 
 
 

 

http://www.giovanisi.it/


OBIETTIVI 

Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo e si propone di formare esperti addetti 

allo sviluppo e gestione del marketing delle imprese operanti nel settore del turismo 

nautico, quindi saranno interessate aziende di medio e alto livello operanti nel settore 

quali porti turistici, compagnie di Charter, ma anche tour operator, agenzie di viaggio, 

ecc. 

Più in generale i corsisti formati avranno le competenze per gestire i piani di marketing di 

territori vocati al turismo nautico, aziende e operatori della filiera, così come di distretti 

produttivi del turismo e della nautica. 

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di: 

 Raccogliere informazioni strutturate su fattori di mercato e comportamenti di consumo 

propri dello scenario di riferimento anche avvalendosi dei servizi delle agenzie che si 

occupano di ricerche di mercato; 

 Configurare un'offerta di prodotto/servizio definita nelle sue connotazioni essenziali 

che risponda alle caratteristiche e domande del target di clienti identificato ed agli 

obiettivi di profitto fissati, interagendo con la direzione strategica aziendale; 

 Gestire attività di marketing al fine di promuovere i servizi proposti dai porti turistici 

ed altri soggetti della filiera e aumentarne il valore aggiunto. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al corso occorre: 

 Essere maggiorenni 

 Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego ai sensi 

della normativa vigente 

 Essere in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di 

esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.  

 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno  

Requisiti supplementari, oggetto di accertamento: 

 Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero conoscenza 

lingua italiana livello A2 (Escluso coloro che siano in possesso di permesso di 

soggiorno di lunga durata o di idonea certificazione linguistica, livello A2 o 

superiore).Conoscenza lingua inglese livello A2, conoscenza informatica, livello base. 

ARTICOLAZIONE PERCORSO - UNITÀ FORMATIVE 

 LINGUA INGLESE – 26 ore 

 ANALISI DEI MERCATI E TURISMO NAUTICO – 25 ore 

 CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI – 35 ore 

 POLITICHE DI MARKETING E PROMOZIONE – 24 ore 

 WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MARKETING – 30 ore 

 STAGE – 130 ore 

 Accompagnamento(in ingresso, in itinere e finale, al lavoro) – 20 ore 

DURATA 

 DURATA CORSO:  290 ore (140 ore di aula / laboratorio – 130 ore di stage – 20 ore 



di accompagnamento)  

 FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 

50% delle ore previste per l’attività di stage 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 PISA 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 Certificazione di Competenze, a seguito superamento dell’esame finale, per ciascuna 

delle ADA oggetto del percorso formativo: “Analisi del mercato di riferimento” UC 

1655 – “Configurazione di un'offerta di prodotti / servizi” UC 1656 – “Gestione delle 

attività di marketing” UC 1926. 

 È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non 

superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
Scuola italiana Turismo 

Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 

Tel: 0586/828245 

formazione@scuolaitalianaturismo.net    

www.sitformazione.it  

Navigo  

Via M.Coppino n.116 – 55049 Viareggio (Lu) 

Tel: 0584 389731 

info@navigotoscana.it  

www.navigotoscana.it   
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