
 
 

CORSO  

PROMUOVI LA TUA AZIENDA TURISTICA  
SUL WEB 

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a titolari o dipendenti di aziende turistiche del Valdarno, con particolare 
attenzione alle strutture ricettive. Il corso si rivolge anche a chi opera all’interno di enti locali 
e associazioni che si occupano attivamente di promuovere le risorse turistiche del territorio.  

ARGOMENTI DEL CORSO 
Durante il corso i partecipanti apprenderanno nozioni teoriche e pratiche relative alla 
promozione della propria struttura sul web.  
 
Il corso prevede una panoramica sui principali strumenti - sito, blog, canali social  - e su 
come questi possano essere inseriti all’interno del proprio piano di comunicazione.  
 
In particolare il corso si concentra su alcuni aspetti particolarmente importanti per le aziende 
turistiche, come ad esempio: 

● la comunicazione relativa alle eccellenze del territorio 
● l’importanza della scelta delle immagini 
● il turismo esperienziale raccontato sul web 
● come gestire il rapporto con influencer e blogger 
● come utilizzare il contenuto generato dagli utenti 

OBIETTIVI 
Grazie a vari casi di studio e a suggerimenti pratici, i partecipanti impareranno le basi per:  
 

● Promuovere la propria struttura sul web creando un piano di comunicazione efficace 

● Promuovere efficacemente sui canali social: caratteristiche delle principali piattaforme  

● Ottimizzare i contenuti (testuali e visivi) per i differenti canali. 

● Interagire con utenti e potenziali clienti  

● Misurare e monitorare i risultati ottenuti  

L’ultima ora del corso sarà dedicata a una sessione di domande, durante la quale chi lo 
desidera potrà chiedere direttamente consigli sulla promozione della propria struttura.  
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DOCENTE 
Caterina Chimenti, consulente per la comunicazione digitale freelance. Dopo una lunga 
esperienza nel settore della comunicazione e in particolare nell’ambito del web, dal 2007 
aiuta aziende e professionisti a comunicare online in modo efficace.  
Blogger e giornalista, da oltre 10 anni si occupa di web, turismo e cultura come sul suo blog 
Lonely Traveller (www.lonelytraveller.eu).  

DATA 
Sabato 27 Ottobre 2018 

DURATA  
Dalle 10 alle 18, con interruzione di 1h durante per il pranzo 

COSTO  
70,00 € (valore del corso 100€, sconto dedicato ai soci Pro Loco).  
 
I costi sono privi di IVA (IVA non applicabile – Regime forfetario ai sensi della Legge n. 208 del 28 
dicembre 2015 (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70). 
 
Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 
(GU Serie Generale n.302 Del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70). 
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