
®



Studio propedeutico individuale
Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
Attivazione piattaforma di autoformazione in 
lingua inglese Go Fluent

Fase d’aula
48 ore di lezioni 

Project Work

Fase di stage: 
200 ore 

Rielaborazione cv digitale
Divulgazione cv su territorio nazionale

TOURISM 
SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT

MASTER IN



Istituto Europeo del Turismo

Il Tourism Social Media Manager o Destination Social 
Media Manager è una nuova figura professionale del 
settore turistico, nata in concomitanza con l’avvento 
dell’information technology e con l’acquisizione di 
una importanza sempre maggiore di questa anche 
nel settore turismo.

TURISMO E WEB
Il web è quindi diventato fondamentale nel settore 
dei viaggi e dell’accoglienza turistica e ormai ogni 
momento dell’organizzazione del viaggio è scandita, 
dalla partenza al soggiorno, dalla permanenza al 
rientro, dall’utilizzo di strumenti e tool sempre più 
orientati al racconto e alla condivisione del viaggio 
per gli utenti della rete.
La figura del Destination Social Media Manager 
sta trovando sempre più collocazione all’interno 
del mondo del turismo, essendo una figura che 
racchiude in sé le competenze di un professionista 
della comunicazione e in particolar modo della new 
communication con quelle di un operatore turistico a 
tutto tondo.

 

Figura professionale

Sede del Corso: Roma 
Partecipanti per edizione: max 20

Il Master è fruibile anche in modalità online.



Attestato privato di frequenza
Attestato di project Work
Attestato di stage
Attestato del modulo di sicurezza sul Lavoro 
(Rischio Basso)

Attestati

 

Struttura del Master

Programma

Attitudine all’utilizzo dei social network e degli altri 
strumenti dell’information technology;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Problem solving;
Attitudine a lavorare in team.

Skills

Il turista 2.0: nuovi trend, il mercato e la domanda 
turistica, introduzione al destination marketing
L’analisi del territorio, il piano di comunicazione integrata, 
la strategia di marketing
Content marketing multi-canale: creazione, selezione e 
gestione dei contenuti, blog, social network e siti internet
I social media del turismo: Facebook, Instagram, Pinterest, 
Youtube
Linguaggio e tone of voice per ciascun canale, storytelling 
turistico e blog trip
Motori di ricerca: scrivere contenuti SEO oriented
Raccontare una destinazione sul web
Strategie di destination marketing: il marketing plan 
turistico:

- L’importanza dei trend turistici
- Analisi di mercato e/o audit del target
- Focus sulla brand identity e sulla definizione di valori 
aziendali/payoff
- La promozione online (sito, blog, social, nl, pr…)
- La promozione offline veicolata tramite l’online 
(eventi, fiere…)

Il turismo e i social network: dall’analisi del target al 
piano editoriale e alla programmazione dei contenuti; 
come parlare ai turisti:

- Analisi dei competitor
- Audit del target
- Definizione valori aziendali e ton of voice
- I social da scegliere
- Il piano editoriale
- I tool di programmazione
- Etica dei social network, gestire le crisi aziendali
- Analisi di case history aziendali di successo sui social e 
relative crisi aziendali di brand reputation #epicfail

ADV e campagne sponsorizzate su Facebook e Instagram:
Strategie di e-mail marketing: piano di comunicazione, 
newsletter:

- NL editoriali o commerciali
- L’importanza dell’acquisizione di contatti
Misurazione e valutazione dei risultati
Community, Influencer, Evangelist e Advocat nel settore 
turismo:
- Tattiche di fidelizzazione de cliente attraverso 
influencer
- Come parlare del brand attraverso i giusti influencer 
(targetizzazione)

I video come strumento di promozione turistica: idee virali 
per aumentare la reputation di una destinazione turistica
Analisi di case history



MILANO
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