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LE FIGURE PROFESSIONALI DEL 
MARKETING, WEB MARKETING E DEL 
SALES MANAGER
Senza il marketing nessuna attività si muove! 

Oggi il concetto stesso di marketing è in continua evoluzione e concetti come social network, web marketing, web 

2.0, comunicazione, stanno acquisendo sempre più un ruolo rilevante nel mondo aziendale.

Il turismo è stato il primo settore  a recepirne le innovazioni che hanno, inevitabilmente cambiato le dinamiche 

comunicative e le opportunità di fare business.  Ogni giorno nascono nuovi siti on line attraverso i quali le strutture 

turistiche, da quelle più semplici a quelle più lussuose, possono acquisire nuovi clienti e farsi trovare più facil-

mente da potenziali visitatori. Ciò ha reso il mercato turistico on line un settore altamente competitivo e le strut-

ture turistiche come hotels, B&B, villaggi, resort, sono sempre più consapevoli che, per poter avere successo ed 

incrementare il numero di ospiti, è necessario avere al proprio interno figure professionali specializzate che siano 

in grado di implementare strategie efficaci di comunicazione su internet per l’acquisizione di nuovi clienti e la loro 

fidelizzazione.

Nata nel 2001, TIME VISION è:

TIME VISION
AGENZIA FORMATIVA 
accreditata in Regione Campania

AGENZIA PER L’INTERMEDIAZIONE AL LAVORO 
accreditata al Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali

CAMPANIA’ SOUL 
Polo Tecnico Professionale per il settore del Agri-Business, 
del Turismo e Beni Culturali 

PROGRAMA GARANZIA GIOVANI CAMPANIA 
operatore accreditato al Piano di Attuazione Regionale 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

OBIETTIVI
Il Master, in risposta alle esigenze delle strutture turistiche di venire in contatto con figure professionali altamente 

specializzate nella comunicazione on line, si pone l’obiettivo di  fornire competenze specialistiche per progettare, 

pianificare e gestire con efficacia le attività di marketing e commerciali, utilizzando gli strumenti del web e dei 

social media.

I partecipanti pertanto acquisiranno conoscenze e metodologie focalizzate sulla gestione delle tecniche digitali 

per la promozione turistica, quali: conoscenza marketing turistico con particolare riferimento al web 2.0;  analisi 

SEO/SEM;  definizione di strategie integrate per ottimizzare l’offerta;  pianificazione e valutazione di campagne 

social.

Il Master è sviluppato in 5 moduli didattici per una durata complessiva di 144 ore d’aula sudivise in 18 giornate 

da 8 ore ciascuna in formula week end (sabato e domenica) dalle ore 9.30 alle ore 17.30, secondo il programma 

e il calendario seguente.

FASE AULA



PROGRAMMA DIDATTICO
I Modulo - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELLE IMPRESE TURISTICHE 
16 - 17 aprile 2016

• Il mercato turistico in Italia e all’estero
• Le tipologie di strutture turistiche
• Le strutture ricettive: hotels, villaggi, resort, B&B
• Le compagnie crocieristiche
• I tour operator e i viaggi organizzati
• Il mercato dei viaggi e prenotazioni on line
• I principali motori di intermediazione 
  (es. rivenditori coupon) e di booking on line

• Il marketing turistico: funzioni e finalità
• Il marketing mix
• Il piano di marketing
• Il passaggio dal marketing tradizionale al web marketing
• Il piano di marketing vs il piano di web marketing 
    per le strutture turistiche
• Strumenti, tecniche  e strategie di web marketing
• Ottimizzazione di un sito web per le strutture ricettive 
   ed altre imprese turistiche
• Comunicare sul web: strategie e link utili
• Le leve della comunicazione sul web
• Caratteristiche di un sito performante per le 
   imprese turistiche
• Le campagne di e-mail marketing: obiettivi, target, 
   contenuti e modalità di comunicazione
• Creazione e promozione on line di eventi e pacchetti speciali
• Strumenti di web analysis

• Definizione della strategia di offerta, analisi della 
   concorrenza, brainstorming mentale delle 
   principali keywords
• La Ricerca delle Keywords: come selezionare e 
    individuare le migliori keywords per il tuo mercato di 
    riferimento
• Come scrivere annunci testuali vincenti: 
    annunci che vendono, annunci che informano, annunci
    che generano traffico
• Come ottenere il massimo profitto in base agli obiettivi 
   di marketing (Traffico, Conversioni, Vendite, Branding)
• Il Quality Score Google Adwords ™: Perchè è così 
   importante, come fare ad ottimizzarlo e quali sono le 
   Best Practices
• La rete Display Google
• Come creare una campagna di successo sulla 
   Rete Display Google
• Introduzione al Re-Marketing Google Adwords™
• Esempi di utilizzo del Remarketing 
• Come misurare e ottimizzare i risultati
• Il Tracking delle Conversioni attraverso Adwords Tracking  
   Tool e Google Analytics
• Analisi Case Histories di successo per E-Commerce
• Lead Generation e Branding
• Landing Page: come realizzare pagine che convertono
• Altri servizi Google per campagne geolocalizzate
• Google Maps: come essere presenti nelle mappe di 
   Google Google Places
• Google+ Local; Google Hotel Finder

V Modulo - SOCIAL MEDIA  MARKETING 
PER LE STRUTTURE TURISTICHE 
25 - 26 giugno 2016 / 09 - 10 luglio 2016

• Pianificare una strategia social: facebook e non solo
• Le attività e le fasi del Social Media Marketing: 
   Social PR, Community Management, Social Advertising,
   integrare strategie global, local e mobile
• Promuovere efficacemente una struttura turistica con: 
   Google Plus; Instagram e Pinterest; Facebook
• Definire obiettivi e attività su Foursquare e Yelp
• Campagne pubblicitarie su Facebook: Come creare e 
   gestire una campagna su Facebook
• Inserzioni, Post Promossi e Notizie Sponsorizzate
• Come scegliere il target
• Come gestire il budget (CPC, CPM, CPA, CTR)
• Analisi e monitoraggio con Facebook Insights
• Reputazione online e visibilità globale: L’influenza della 
   reputazione e delle recensioni sul fatturato dell’hotel
• Strategie per un’ eccellente reputazione online: 
   Sentiment Analysis e Passaparola online
• Strumenti per monitorare la reputazione online 
• Strategie, strumenti e tecniche per il marketing
   geolocalizzato

II modulo - IL MARKETING NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 
23 - 24 aprile 2016 / 07 - 08 maggio 2016 / 14 - 15 maggio 2016

III Modulo - SEO E POSIZIONAMENTO SUI  MOTORI 
DI RICERCA 
28 - 29 maggio 2016

• Capire il SEO: cos’è e come funziona e la sua importanza 
   per strutture ricettive
• Fattori che influenzano il posizionamento
• Indicizzare un Sito Internet: analisi strategica, controllo 
   competitors e applicazione delle principali teorie di vendita
• I principali fattori di ranking per il turismo
• Impostare la giusta Strategia SEO
• La definizione del Keyword Set: come scoprire cosa cercano
   gli utenti sui motori di ricerca
• Ottimizzazione di un blog/Cms
• On-Site (Meta Tag, Linking Interno, ecc.)
• Off-Site (Strategie di Link Building, Tool e Strumenti utili, ecc.)
• Integrare strategie di marketing tradizionale e SEO

IV Modulo - SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) 
04 - 05 giugno 2016 / 18 - 19 giugno 2016

• Introduzione all’Online Advertising e al Search Marketing
• Capire la “Psicologia” dietro ad ogni ricerca: Comprendere 
   il processo di acquisto 
• Come creare una campagna AdWords™ efficace
• Tecniche di ottimizzazione avanzate 

PRESENTAZIONE DEL PROJECT WORK  ED 
ESAME FINALE - 1 gg 
11 luglio 2016



IL PROJECT WORK ED ESAME
Nella logica di un apprendimento “learning by 

doing”, il project work rappresenta la sperimentazi-

one dei contenuti appresi durante il Master applicati 

ad un contesto di un’impresa turistica e/o struttura 

ricettiva.

Ai partecipanti, suddivisi in sottogruppi, verrà richies-

to di realizzare un progetto, in base ad obiettivi 

prefissati dal corpo docente,  in cui applicare le 

tecniche e le strategie di web marketing apprese in 

aula, stimolando, in tal modo creatività, capacità di 

analisi e soprattutto il collegamento tra aspetti teorici 

ed operativi.

Tale project work verrà poi presentato da ciascun 

gruppo nella giornata finale del Master alla presenza 

di una commissione di valutazione.

Contestualmente, i partecipanti sosterranno l’esame 

di fine Master che consisterà in un questionario di 

valutazione dell’apprendimento, con domande a 

risposta multipla relative agli argomenti trattati 

durante il percorso formativo.

PERSONAL BRANDING
TIME VISION supporta i propri allievi del Master con 

attività di gruppo ed individuali di orientamento 

professionale e di personal branding. Il personal 

branding è il processo per comunicare nella maniera 

più efficace e con gli strumenti più idonei, la ragione 

per cui una azienda o un datore di lavoro dovrebbero 

“scegliere voi”. Fare personal branding significa impo-

stare una strategia che permetta di individuare i 

propri punti di forza e comunicare al meglio cosa si sa 

fare.  Ciascun partecipante al Master avrà la possibil-

ità di partecipare ad una giornata di personal brand-

ing alla fine della fase aula. 

STAGE
Il Master in Digital & Web Marketing Turistico” è realizzato in collaborazione con il Polo Tecnico del Turismo Cam-
pania’ Soul. Pertanto, al termine della fase d’aula, Time Vision garantisce da contratto per tutti i  partecipanti 
inoccupati, un periodo di stage nel settore marketing & web marketing di rinomate aziende operanti nel settore 
turistico. Lo stage ha una durata di 3/6 mesi e consentirà a ciascuno di sperimentare all’interno di un’impresa 
turistica le conoscenze e le competenze acquisite durante le attività didattiche d’aula.

Lo stage è retribuito  in base alla nuova regolamentazione della riforma Fornero in materia di stage e tirocini e la 
retribuzione cambia in relazione alla Regione in cui ha sede l’azienda ospitante, secondo l’accordo Stato - Regioni.

I partecipanti inoccupati in possesso dei seguenti requisiti: 
     • età inferiore o uguale  a 29 anni;

     • non impegnanti in attività lavorative;

     • non inseriti in altri percorsi formativi.

potranno rientrare nel Programma Garanzia Giovani. Pertanto avranno la possibilità di svolgere uno stage della 
durata di 6 mesi presso aziende con sede in Campania e un rimborso spese mensile di € 500,00.

ALCUNI PARTNER



METODOLOGIA
La metodologia di TIME VISION è caratterizzata da un approccio esperienziale, con alternanza di momenti ti teori-

ci e pratici finalizzati a sperimentare già in aula, attraverso numerose esercitazioni, role playng, case history, 

individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche le tecniche tipiche del web marketing e della comunicazione on line. 

Ciò consentirà ai partecipanti di approcciare alla fase di stage con maggiore competenza e proattività.

JOB PLACEMENT
TIME VISION è parte di network di aziende di diversi settori e dimensioni alle quali l’ Agenzia fornisce un costante 
e professionale supporto nella ricerca e selezione di personale adeguatamente formato. Ciascun allievo del 
Master riceverà supporto nell’individuazione delle aziende potenzialmente interessate al proprio profilo, attra-
verso il sostegno al job placement da parte di personale altamente specializzato. L’allievo potrà inoltre ricevere 
assistenza e consulenza gratuita nella fase di candidatura e colloquio per ciascuna offerta di lavoro anche nel 
corso della registrazione al portale www.oggilavoro.com che vede l'adesione di oltre 3.000 aziende operanti sul 
territorio.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per accedere al Master è necessario sostenere una selezione che 
si svolgerà presso la sede della TIME VISION. 
La selezione consiste in:  test attitudinale/personalità, colloquio 
conoscitivo e motivazionale. 

La selezione non comporta alcun costo e non è assolutamente
impegnativa ai fini dell’iscrizione.

SEDE DIDATTICA
Il Master si svolgerà presso la sede di Time Vision, 
sita in C.so Alcide de Gasperi, 169, Castellammare di Stabia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Il Master ha un costo di 1.500,00 € (iva esclusa) rateizzabili. 

INFO
Per maggiori informazioni contattare la segreteria Master 
al numero 081 3941097 
oppure inviare una mail a master@timevision.it

DOCENTI
Il corpo docenti e trainers è formato da professionisti 
che operano nel settore turistico e in particolare che 
svolgono attività di marketing on line e  che porteranno 
in aula il loro know how, a partire dalle loro esperienze 
pratiche e concrete.

DESTINATARI
• Laureati e laureandi (triennale e/o magistrale) in  
    tutte le discipline
• Diplomati
• Collaboratori e/o dipendenti di imprese turistiche   
    e  strutture ricettive che intendono sviluppare
    nuove competenze nel settore

ATTESTATO
Diploma di MASTER DIGITAL & WEB MARKETING TURISTICO


