
TOURISM
ENGLISH

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE INNOVATIVA 
PER L’INCOMING TURISTICO
PERCHÉ PARTECIPARE
Questa proposta formativa mira a trasmettere 
le conoscenze e competenze principali relative 
al marketing e la promozione turistica digitale 
utilizzando la lingua inglese.
Il corso permetterà ai partecipanti, attraverso  
lo studio del linguaggio verbale o iconico-visivo  
e dei mezzi di comunicazione più indicati, di capire  
come attrarre ed emozionare il visitatore utilizzando 
strumenti innovativi che permettono un ampio 
impatto anche su varie nicchie del mercato turistico 
per mezzo di canali global e del proximity market.  
I docenti coinvolgeranno gli utenti attraverso delle 
esercitazioni che consentiranno di avere un riscontro 
veloce ed effettivo sulle competenze apprese.

COSA SI FARÀ
I partecipanti avranno modo di:

· conoscere ed utilizzare un 
linguaggio tecnico specifico del 
turismo in lingua inglese

· comprendere i punti chiave di 
argomenti che riguardano la sfera 
lavorativa in ambito turistico ed 
essere in grado di gestire situazioni 
tipo che possono verificarsi 
nell'accoglienza e nell'assistenza 
al cliente in lingua inglese 

· essere capaci di partecipare alla 
promozione del servizio turistico 
usando soprattutto i canali online 
in lingua inglese

· essere in grado di creare in 
autonomia dei contenuti in inglese 
per la presentazione di un servizio/
pacchetto turistico online a livello 
di e-commerce e sui social media

CONTENUTI
Unità formativa 1
Imprenderò in FVG

Unità formativa 2
Social skills

Unità formativa 3
Comunicare in lingua inglese utiliz-
zando un vocabolario specialistico 

Unità formativa 4
La promozione turistica oggi:  
come utilizzare i social network e 
l’e-commerce per l’incoming online 
in lingua inglese 

Unità formativa 5
Project work di incoming turistico 
in lingua inglese

PER PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le 
persone residenti o elettivamente 
domiciliate sul territorio regionale 
occupati, disoccupati, inattivi  
o inoccupati di età compresa tra 
i 18 e i 65 anni. È possibile iscriversi 
presso gli uffici della Cramars,  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

QUANTO DURA
La durata prevista è di 40 ore,  
le lezioni si terranno una/due 
volte a settimana, in orario  
pomeriggio-sera.

DOVE
Cramars Società Cooperativa
Via Cooperativa 11/N – Tolmezzo
tel. 0433 41943 – fax 0433 40814
info@coopcramars.it 
www.coopcramars.it

INFO
Attestato: al termine del corso  
sarà rilasciato un attestato 
di frequenza dalla Regione FVG.

Referente del corso: 
Sara Danelon 
(saradanelon@coopcramars.it)
tel. 0433 41943

U N I N V E S T I M E N T O P E R I L T U O F U T U R O


