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DIGITAL TOURISM



Il progetto KA3 Digital Tourism è nato con l’esigenza di 
creare una nuova figura professionale di Tecnico in Turi-
smo Digitale, per assicurare competitività al settore tu-
ristico in rapida evoluzione e con una domanda sempre 
più esigente. 

A questo progetto sta lavorando un partnerariato trans-
nazionale coordinato da Insignare-Portogallo, coadiuva-
to da agenzie formative e scuole superiori europee in 
Spagna, Olanda, Italia e Portogallo.

L’I.T.E. Scarpellini è uno dei partner e concretamente si 
sta attivando per adattare il corso triennale ideato dal 
partnerariato, al corso di studio “Turismo” curriculare 
presente negli Itituti Tecnici italiani.

La nostra proposta si prefigge di rinnovare in chiave digi-
tale un corso di studi con sbocchi lavorativi in un settore
strategico per l’economia italiana, in grado di rispondere  
ai bisogni effettivi del mercato del lavoro.

Per approfondimenti visitare il sito https://digitaltourism.wixsite.com/digitaltourism



Finalità

Target

Nuove competenze

Alternanza specializzata

Creare un nuovo profilo EQF4.

Studenti dai 16 ai 19 anni che hanno as-
solto all’obbligo scolastico.

Forte specializzazione nelle competenze digita-
li e nelle nuove tendenze del mercato turistico. 

Tirocini obbligatori in Italia o all’estero, dai 30 
ai 90 giorni, in imprese digitali del settore turi-
stico.



Il tecnico in turismo digitale  è un profilo che ap-
plica le strategie rispettando il “tono di voce“ 
online, conosce e applica le normative europee 
sulla privacy, prepara contenuti che attraggono 
potenziali clienti e si muove agilmente nelle 
piattaforme  di web marketing.  

Sotto la supervisione del Direttore del Marketing e delle 
Vendite il Tecnico in Turismo digitale sarà in grado di fare 
da supporto a: 
  
La definizione delle strategie aziendali sul web, l’implementazione 

delle strategie e politiche aziendali, tenendo presenti le norme  

legali che le regolano;

La preparazione di prodotti online che facilitino una proficua rela-

zione con i consumatori;

La messa in atto di strategie di marketing e promozione turística  

personalizzate   in base ai  Target e alla domanda, usando una vasta 

gamma di prodotti multimediali.

Job profile�
EQF4



1 ° ANNO 400 ORE COMPOSTE DA:
300    curriculari
100     Web

400 ORE COMPOSTE DA:
300    curriculari
100     Web

2 ° ANNO

3 ° ANNO MASSIMO 300 ORE:
200   curriculari
100    Web



Per ogni anno si considerano 1056 ore totali 
di lezione + 120 ore di tirocinio in aziende
specializzate locali, spalmate nel secondo biennio e 
nel quinto anno.

Il percorso è pensato per classi 3°, 4° e 5°.

Nel 3° e 4° anno le ore di Economia e Web Marketing
non devono superare le 400 ore complessive.

Nel 5° anno sono previste 300 ore complessive 
di Economia e Web Marketing per permettere l’idonea 
preparazione degli alunni per gli esami di Stato.



1 ° ANNO 400 ORE COMPOSTE DA:
300    curriculari
100     Web

Composizione delle
300 ore curriculari

Composizione delle
100 ore Web

I settori del turismo, organizzazione e attività
Geografia turistica
Il turismo inclusivo
L’offerta e la domanda turistica
Informazione e promozione dei prodotti turistici
Design e organizzazione dei pacchetti turistici
Marketing del turismo
Corso sulla sicurezza
Imprese ricettive
Agenzie di viaggio
Imprese di trasporto

La suddivisione delle ore resta a discrezione del
docente curriculare di Economia Aziendale. 

Principi generali di Web Marketing 25 ore
Posizionamento e segmentazione sul Web
I funnel di vendita
L’importanza delle KeyWords

Google
Social Network
La funzione dei siti internet

SEO e SEM

Le piattaforme in ottica turismo
Il Google My Business
La customer journey

Le piattaforme del Web Marketing 25 ore

Come indicizzarsi per acquisire clienti 25 ore

Il ruolo del Web Marketing per il turismo 25 ore



2 ° ANNO 400 ORE COMPOSTE DA:
300    curriculari
100     Web

Composizione delle
300 ore curriculari

Composizione delle
100 ore Web

Contabilità delle imprese turistiche
Bilancio delle imprese turistiche
Marketing delle imprese turistiche
Comunicazione
Turismo sostenibile
Negoziazione e tecniche di vendita

La suddivisione delle ore resta a discrezione del
docente curriculare di Economia Aziendale. 

Strumenti di base di grafica 30 ore
Photoshop
Illustrator
InDesign

Funzionamento del Cms
Montaggio in locale
Montaggio su server

Utilizzo di temi 
Elementor o Divi
Applicazioni SEO con Yoast

Accorgimenti per la sicurezza
Accorgimenti per i backup
Accorgimenti per gli aggiornamenti
Applicativi utili

Wordpress base 20 ore

Editing di landinpages e articoli 25 ore

La buona salute di un sito Web 25 ore



3 ° ANNO 300 ORE COMPOSTE DA:
200    curriculari
100     Web

Composizione delle
200 ore curriculari

Composizione delle
100 ore Web

Analisi e controllo dei costi delle imprese turistiche
Prodotti tuistici a catalogo e domanda
Pianificazione, programmazione e controllo
nelle imprese turistiche
Marketing territoriala

La suddivisione delle ore resta a discrezione del
docente curriculare di Economia Aziendale. 

Social media marketing 25 ore
Ricerca delle keywords
Social funnel
Engadgment e pr influencer

Google Analytics
Search console
Ricerca di parole chiave con Google

Posizionamento e strategia di E-commerce
E-commerce turistici
Le piattaforme per vendere online prodotti turistici
E-mail marketing e segmentazione

Normative sulla privacy
Accorgimenti per la raccolta di dati
La gestione dei cookies e dati di tracciamento

Web Marketing Analytics 25 ore

E-commerce, Email Marketing e segmentazione 40 ore

Aspetti giuridici 10 ore



Abbiamo pensato di affiancare alle ore teori-
che del percorso didattico dei nuovi esperti in 
Turismo Digitale, alcune ore di scambio con 
l’I.T.S. Umbria Academy.

L’I.T.S. Umbria Academy, indiscusso riferimen-
to per l’Innovazione, la Tecnologia e lo Svilup-
po nel territorio, rappresenta un partner pre-
zioso per arricchire ulteriormente le compe-
tenze degli allievi, attraverso la contaminazio-
ne proficua con studenti impegnati in percorsi 
di eccellenza come quelli dell’I.T.S. Umbria 
Academy.

Attraverso lo scambio tra le due realtà formative ci si prefigge di 
raggiungere i seguenti obiettivi:

- consolidare le competenze digitali, potendole applicare in altri 
contesti come quello dell’I.T.S. Umbria Academy;

- ampliare l’orizzonte di scelta degli allievi, valuntado il prosieguo 
degli studi post diploma presso l’I.T.S. Umbria Academy in uno dei 
percorsi presenti;

- instaurare e sigillare un partnerariato che funga da volano per 
futuri progetti in ottica di Turismo Digitale.



I nostri ragazzi sono annualmente ospiti presso aziende specializzate nel settore 
turistico, per svolgere stage formativi all’estero, che li vedono protagonisti in vere 
e proprie esperienze lavorative sul campo.

Grazie alla partnership con queste aziende, avremo la possibilità di sperimentare 
il nuovo profilo in Digital Tourism, al fine di testare le nuove competenze digitali 
acquisite dai nostri ragazzi, in funzione del bisogno del mercato del lavoro.

LE AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO KA3


