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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Vincenzo
	tb_cognome_resp: Mini
	tb_denominazione_ins_ita: Strategia di comunicazione per il turismo 
	tb_denominazione_ins_eng: Communication strategy for tourism
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 
	tb_codice: 804002142
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: l’'insegnamento trasmette le conoscenze e le competenze necessarie a creare una Strategia di comunicazione interagendo, sin dall’inizio, con/nel Piano di sviluppo turistico locale. Coniugando i nuovi strumenti comunicativi e attualizzando gli strumenti esistenti per una effettiva ricaduta sul territorio interessato.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: lo studente acquisirà i concetti sul coordinamento delle attività di comunicazione e valutazione dei prodotti comunicativi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente interagirerà attraverso il monitoraggio del processo ideativo nella fase di costruzione dei contenuti del Piano di sviluppo turistico e rafforzerà la comunicazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi e dei cittadini.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: lo studente rendiconterà le azioni di comunicazione, in maniera adeguata, per rafforzare il capitale sociale.ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente declinerà gli strumenti di comunicazione da utilizzare con particolare attenzione agli strumenti di comunicazione multimediale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: lo studente svilupperà quelle capacità di apprendimento che sono necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: the course conveys the knowledge and skills necessary to create a Communication Strategy interacting, from the beginning, with / in the Local Tourism Development Plan. Combining the new communication tools and updating the existing tools for an effective impact on the territory concerned.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will acquire the concepts on the coordination of communication activities and evaluation of communication products.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will interact through the monitoring of the creative process in the construction phase of the contents of the Tourism Development Plan and will strengthen the communication and involvement of stakeholders and citizens.MAKING JUDGEMENTS: the student will report the communication actions, in an adequate manner, to strengthen the social capital.COMMUNICATION SKILLS: the student will declare the communication tools to be used with particular attention to multimedia communication tools.LEARNING SKILLS: the student will develop those learning skills that are necessary to undertake subsequent studies with a high degree of autonomy.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno 
	tb_prerequisiti_eng: Nobody
	tb_programma_ita: Evoluzione storica, teorica e applicativa della comunicazioneStrategia definizione, teorieComunicazione d’impresa/organizzativaLa comunicazione a supporto dell'avvio del processo: puntare sul valore della partecipazioneIl ruolo della comunicazione nel processo di preparazione del Piano di sviluppo turistico e nella sua attuazioneIl consumo turistico e la comunicazioneLa comunicazione del turismoCreazione e valutazione dei prodotti comunicativiDestination branding 
	tb_programma_eng: Historical, theoretical and applicative evolution of communicationStrategy definition, theoriesBusiness / organizational communicationCommunication to support the start of the process: to focus on the value of the participationThe role of communication in the process of preparing the tourism development plan and its implementationTourist consumption and communicationTourism communicationCreation and evaluation of communication productsDestination branding
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica finale potrà consistere in una prova scritta seguita da un colloquio orale con il docente sugli argomenti trattati durante il corso delle lezioni e contenuti nel programma, possono essere previste verifiche dell’'apprendimento in itinere. Verranno valutati: la qualità dell'espressione orale e scritta, la capacità di analizzare criticamente, la conoscenza dei contenuti del programma.
	tb_mod_verifica_eng: The final test may consist of a written test followed by an oral interview with the teacher on the topics covered during the lessons and contained in the program, may be provided for verification of learning in ongoing. Will be evaluated: the quality of oral and written expression, the ability to critically analyze, the knowledge of the contents of the program. 
	tb_testi_ita: Francesco Giordana, La comunicazione del turismo tra immagine, immaginario e immaginazione, Franco Angeli, Milano, 2004;William M. Pride, O.C: Ferrell, Marketing, Egea, Milano, 2005 – (Parte I / II / III / VIII);Andrea Rossi, Maurizio Goetz - Creare offerte turistiche vincenti con Tourist Experience Design – Hoepli, Milano 2011;integrati e aggiornati a mia cura.
	tb_testi_eng: Francesco Giordana, La comunicazione del turismo tra immagine, immaginario e immaginazione, Franco Angeli, Milano, 2004;William M. Pride, O.C: Ferrell, Marketing, Egea, Milano, 2005 – (Parte I / II / III / VIII);Andrea Rossi, Maurizio Goetz - Creare offerte turistiche vincenti con Tourist Experience Design – Hoepli, Milano 2011;integrated and updated by my care.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso sarà articolato in lezioni, studio individuale, analisi di casi e testimonianze dal campo, esercitazioni di gruppo, discussioni d’'aula.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be divided into lectures, individual study, case analysis and testimonies from the field, group exercises, class discussions.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Facoltativa ma vivamente consigliata (considerato che saranno acquisite le tecniche/gli strumenti necessari alla formulazione di un Piano di Comunicazione del contesto turistico prescelto, propedeutico per superare l’'esame).
	tb_mod_frequenza_eng: Optional but strongly recommended (considering that the techniques / tools necessary for the formulation of a Communication Plan of the chosen tourist context, preparatory to pass the exam) will be acquired.


