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ANNUNCIO PUBBLICITARIO

(https://www.facebook.com/groups/260390967491380)

La Scadenza

Bim Tronto, ancora pochi giorni per iscriversi al corso per
diventare manager dell’accoglienza turistica
E' aperto a un massimo di 15 soggetti e 5 uditori, tra i 18 anni e i 64 anni

(https://www.lanuovariviera.it)
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(https://www.onova.it/)

ASCOLI PICENO

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso di formazione in “Manager

dell’accoglienza turistica e del turismo industriale (Tecnico Del Marketing

Turistico)”. In ATS con una prestigiosa compagine di partenariato che conta

(https://www.lanuovariviera.it)
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numerosi enti marchigiani tra cui l’Istao, il BIM Tronto prosegue dunque la sua

azione rigenerativa del territorio, specie nel comparto turistico avviata con Mete

Picene. Il corso è �nanziato dalla Regione Marche attraverso il Fondo sociale europeo

nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, gestito da Imprendere di Confartigianato

Imprese Marche quale ente capo�la. La formazione gratuita prevede 500 ore

complessive (300 di teoria e 200 di pratica in stage) e le iscrizioni sono aperte �no a

lunedì 11 ottobre.

Il corso ha come �nalità quella di formare e quali�care adeguatamente �gure

specializzate come Manager dell’accoglienza turistica e del turismo industriale

(tecnico del marketing turistico), in grado di progettare, programmare e organizzare

o�erte turistiche territoriali, realizzando l’analisi del mercato-obiettivo rispetto alle

caratteristiche del territorio locale di riferimento e de�nendo il piano strategico di

comunicazione e marketing e la strategia più e�cace di posizionamento dell’o�erta

turistica, per valorizzarne i punti di forza ed i vantaggi competitivi rispetto alle o�erte

turistiche della concorrenza. 

Il corso è aperto a un massimo di 15 soggetti e 5 uditori, tra i 18 anni e i 64 anni che

non partecipino ad altri percorsi di istruzione (indipendentemente dalla loro

condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza). 

La modulistica per la partecipazione al corso di formazione è scaricabile al seguente

link: 

https://www.imprendere.net/corsi/manager-dellaccoglienza-turistica-e-del-turismo-

industriale-tecnico-del-marketing-turistico/

(https://www.imprendere.net/corsi/manager-dellaccoglienza-turistica-e-del-

turismo-industriale-tecnico-del-marketing-turistico/)

(https://www.facebook.com/CaffeSoriano)
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Ultime notizie

“Grottammarese dell’Anno”, presentata l’opera con cui sarà premiato il dottor
Maraldo. Realizzata da Paolo Piunti
(https://www.lanuovariviera.it/category/eventi/grottammarese-dellanno-
presentata-lopera-con-cui-sara-premiato-il-dottor-maraldo-realizzata-da-
paolo-piunti/)
7 Ottobre 2021 - 8:46 am

“Sbirri nelle foibe”, interviene anche Giorgia Meloni: “Offese e oltraggio alla
memoria degli italiani” (https://www.lanuovariviera.it/category/politica/sbirri-
nelle-foibe-interviene-anche-giorgia-meloni-offese-e-oltraggio-alla-memoria-
degli-italiani/)
7 Ottobre 2021 - 8:35 am

C’è il ballottaggio, slitta ancora la riunione per il Gran Pavese. Niente
manifestazione per il Patrono (https://www.lanuovariviera.it/category/dal-
territorio/san-benedetto-del-tronto-notizie/ce-il-ballottaggio-slitta-ancora-la-
riunione-per-il-gran-pavese-niente-manifestazione-per-il-patrono/)
7 Ottobre 2021 - 7:48 am

“Sbirri dentro le foibe”, l’ira di Fioravanti contro la scritta �rmata “Br”.
“Troveremo i responsabili” (https://www.lanuovariviera.it/category/primo-
piano/sbirri-dentro-le-foibe-lira-di-�oravanti-contro-la-scritta-�rmata-br-
troveremo-i-responsabili/)
7 Ottobre 2021 - 7:36 am

(http://www.ecorigeneratisrl.it/)
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