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Fase propedeutica online
spedizione materiale didattico
attivazione piattaforma di auto-formazione in 
lingua inglese Go Fluent;

Fase d’aula full-immersion
32 ore a ROMA

Fase di follow up

Realizzazion video-cv

TRAVEL 
BLOGGER

CORSO PER



Istituto Europeo del Turismo

Chi non ha mai sognato di poter viaggiare ovunque 
nel Mondo, e di essere pagato per farlo?
Nasce così la figura del Travel blogger, un viaggiatore 
senza sosta, con radici ovunque, con la passione 
di condividere le proprie esperienze, le proprie 
emozioni e la propria conoscenza con chiunque 
ne abbia voglia. E magari, diventare anche un 
esperto in tema di viaggi, in grado di fornire tutte le 
informazioni utili per l’organizzazione della prossima 
avventura!
Ma come farlo? Da dove partire?
Attraverso il nostro corso in full immersion, imparerai 
a scrivere per il web, ad utilizzare lo story telling. Il 
programma attraverserà argomenti quali il concetto 
di SEO, l’arte della fotografia, come gestire un sito 
web e quali siano le strategie utili a farsi riconoscere 
da una community sempre più vasta.
Sei pronto a viaggiare?

SBOCCHI PROFESSIONALI

II percorso di monetizzazione per un blogger richiede 
grande passione, costanza e pazienza; l’obiettivo 
finale, diventa quello di diventare davvero famosi 
nel proprio settore (turismo = in tutto il mondo!), e 
dunque qualcuno per il mondo aziendale.
Più il Travel blogger riesce a farsi spazio nel 
mondo, aggiornando costantemente i propri mezzi 
multimediali, più la possibilità di essere visibili alle 
aziende è elevata:
- gli utenti (followers) si appassionano allo stile di 
Vita del travel blogger e dunque ai loro racconti
- le aziende percepiscono la forte influenza di un 
travel blogger
- le aziende contattano il travel blogger per proporre 
di veicolare la sponsorizzazione del proprio prodotto 
al mondo social, quale strumento più potente messo 
a disposizione per la divulgazione di informazioni.

 

Figura professionale

Sede del corso: Roma
Partecipanti per edizione: max 18



Attestato di partecipazione a firma del nostro 
Istituto Europeo del Turismo

Attestati

 

Struttura del Corso

Programma

Definizione di Travel blogger
Quali sono le strategie fondamentali di 
condivisione
Fotografia e storytelling
Come realizzare itinerari e contenuti di qualità La 
cassetta degli attrezzi del Travel blogger
I social tools
Instagram vs blog
Personal branding
Tecniche di SEO
Utilizzo di keyword, metatag, sponsor
Come realizzare un blog vincente scegliendo 
l’hosting più appropriato
Digital marketing e Regole del web
Come aumentare la visibilità sul web/Il piano 
editoriale
Marketing territoriale
Come monetizzare una passione
Come presentarsi a enti e aziende: la creazione di 
un mediakit
Come creare collaborazioni con enti e aziende

Spiccate doti comunicative
Spiccata propensione all’esposizione mediatica
Spiccata propensione al viaggio e all’avventura
Buona conoscenza di almeno una lingua straniera
Ottime doti creative
Capacità di comunicare e rapportarsi in contesti 
multietnici
Spirito di adattamento

Skills



MILANO
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