
PROJECTMANAGER
DEL PRODOTTO TURISTICO

NUOVI PROFILI MANAGERIALI PER INNOVARE
LA PROMOZIONE TERRITORIALE

Fo
to
te
ca

Tr
en
tin

o
Sv
ilu
pp
o
Sp

A
Fo
to

di
Pi
er
lu
ig
iO

rle
rD

el
la
se
ga



PROJECTMANAGERDELPRODOTTOTURISTICO

Il turismo è un settore vitale per molte economie territoriali. La pandemia
ha provocato profondi impatti sul modo di operare nella filiera
dellʼaccoglienza e oggi si impone la necessità di aggiornare gli strumenti
operativi e manageriali per sostenere la ripresa del turismo, disegnare un
settore più competitivo e resiliente e immaginare un nuovo futuro per le
destinazioni.
Il prodotto turistico, inteso come combinazione di elementi territoriali
organizzati per una migliore esperienza dellʼospite, rappresenta un punto
fermo attorno al quale riorganizzare lʼofferta turistica e rilanciare la
proposizione del valore a livello territoriale.

La legge di riforma della promozione turistica del Trentino (l.p. 8/2020)
pone una grande attenzione al prodotto, indicato come competenza
distintiva delle Aziende per il Turismo e delle Agenzie Territoriali di Area,
nonché architrave nei processi di costruzione del valore nei territori.
È prevedibile che in futuro aumenterà la richiesta di figure professionali
specializzate nella gestione e nella promozione delle destinazioni
turistiche.
Il project manager del prodotto turistico è un profilo professionale
emergente, che si muove tra pubblico e privato, tra management e
marketing, che conosce le leve della programmazione turistica-territoriale,
sa organizzare al meglio le risorse territoriali e costruire proposte
innovative per il mercato.
Il percorso formativo intende fornire competenze e strumenti per gestire
efficacemente progetti di sviluppo turistico, utilizzando il territorio Trentino
come vero e proprio laboratorio di apprendimento e applicazione, dove
imparare il mestiere attraverso il confronto diretto con manager ed esperti
del sistema promozionale.

Obiettivi formativi e competenze sviluppate
La gestione di progetti complessi legati al prodotto turistico, richiede
capacità e competenze manageriali evolute. Grazie al percorso formativo i
partecipanti acquisiranno competenze per:

• progettare soluzioni innovative di prodotto, di servizio, di processo
• gestire le principali leve di marketing strategico
• gestire le relazioni con le imprese turistiche operanti nel territorio
• leggere il mercato, le tendenze, le esigenze e le aspettative della
domanda
• gestire progetti evoluti grazie alle tecniche del project management
(definizione degli obiettivi, stima delle risorse, verifica dei risultati)
• costruire reti e network con gli attori territoriali per migliorare la capacità
di accoglienza delle destinazioni
• riconoscere e gestire i conflitti e operare consapevolmente per la
gestione del cambiamento
• analizzare e interpretare i dati a disposizione
• impostare progetti di comunicazione digitale per raccontare e
promuovere il territorio.
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Nuovi profilimanageriali per innovare lapromozione territoriale
Percorso di alta formazione



Staff di progetto e Docenti
Il progetto è curato dallo staff della Scuola di Management del Turismo
di TSM ‒ Trentino School of Management.
Verranno coinvolti nel percorso formativo esperti, studiosi, manager che
abbiano maturato significative esperienze nellʼambito dello sviluppo
turistico, del destination management, della costruzione di reti di
impresa, del marketing turistico e territoriale.

Il progetto formativo sarà presentato online in data da stabilire,
che verrà tempestivamente comunicata agli interessati

Destinatari
Il percorso è rivolto a giovani professionisti, manager, consulenti, studenti
magistrali, che abbiano interesse a sviluppare competenze nella
progettazione del turismo territoriale e specifiche conoscenze nellʼambito
del management e del marketing della destinazione turistica.
A partire dal secondo modulo, il percorso è rivolto anche a quanti già
operano nelle Aziende per il Turismo del Trentino (aziende specializzate
nellʼaccoglienza e nella promozione turistica) o in Trentino Marketing (la
società di marketing territoriale provinciale) con ruoli di responsabilità
nello sviluppo del prodotto turistico. Questi si aggiungeranno al gruppo
sopra descritto.

tsm-Trentino School of Management è la Scuola costituita dalla Provincia
autonoma di Trento, dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e
dall'Università degli Studi di Trento.
tsm ha accumulato un'esperienza ultra-decennale nella progettazione e gestione di
progetti formativi, rivolti al personale dei soci, agli Enti strumentali della Provincia
autonoma di Trento, al Consiglio provinciale e alle altre società/Enti convenzionati.
Uno degli ambiti fondamentali di lavoro di tsm è costituito dal turismo, in
considerazione del ruolo centrale di questo settore per lʼeconomia provinciale.
La Scuola di Management del Turismo opera da oltre 10 anni nella formazione e nella
ricerca in questo ambito e fornisce a operatori, decisori, manager e imprenditori
strumenti per la gestione innovativa di imprese e territori.



Argomento Data

Introduzione al percorso. La gestione dei sistemi di offerta, il prodotto
turistico, le strategie di sviluppo delle destinazioni 11 giugno 2021

Un nuovo modello di governance: la legge di riforma della promozione
turistica e lʼorganizzazione turistica provinciale 18 giugno 2021

Il Destination marketing e branding: i processi di costruzione di valore nelle
destinazioni turistiche 25 giugno 2021

Il design del prodotto in una destinazione turistica: tavola rotonda con alcuni
destination manager 02 luglio 2021

Omnicanalità e le piattaforme digitali per la gestione della relazione con il
cliente 09 luglio 2021

Change management e processi di innovazione turistica nei territori 16 luglio 2021

MODULO INTRODUTTIVO: giugno-luglio 2021
Lʼorganizzazione turistica del Trentino, la progettazione dellʼofferta, le caratteristiche del
prodotto.

Il primo modulo fornisce una panoramica dellʼorganizzazione turistica della provincia di Trento e
presenta i modelli di sviluppo locale a matrice turistica. Il modulo combina un approccio teorico ed
esperienziale per meglio comprendere quali sono gli elementi che favoriscono lo sviluppo turistico
e quali sono gli ingredienti necessari per costruire prodotti turistici di successo. Non mancheranno
casi concreti, incontri con manager, simulazioni ed esercitazioni.

Le lezioni si terranno nella giornata di venerdì con orario 9.00-17.00, a partire dallʼ11
giugno, per concludersi il 16 luglio.
Le lezioni si terranno prevalentemente in modalità online. Si possono prevedere, anche in
base allʼandamento della situazione sanitaria, alcuni incontri in presenza.

Contenuti e articolazione del percorso formativo
Il percorso è articolato in 3 moduli.
1 ‒ Modulo introduttivo, giugno-luglio 2021 - Lʼorganizzazione turistica del Trentino, la
progettazione dellʼofferta, le caratteristiche del prodotto.
2 ‒ Modulo avanzato, ottobre-novembre 2021 - Approfondire i processi di design, sviluppo e
comunicazione del prodotto turistico territoriale.
3 ‒ Modulo applicativo, febbraio-marzo 2022 - Sperimentare nei contesti territoriali reali un
metodo di lavoro di progettazione del prodotto turistico.



Iscrizioni e ammissione
Per partecipare al percorso formativo è necessario iscriversi online (www….) entro il XXXX
compilando la domanda e allegando un cv aggiornato.
Le selezioni avverranno i giorni XXXXXXX attraverso un colloquio conoscitivo

Il percorso è sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento nellʼambito del piano formativo
per il sistema turistico erogato da tsm-Trentino School of Management.
È prevista una quota di partecipazione pari a 250€

Argomento Data

Product design: usare le tecniche di design thinking per costruire proposte
innovative di valore esperienziale 08 ottobre 2021

Change management e leadership nei processi di sviluppo locale.
Competenze manageriali per gestire e guidare il cambiamento 15 ottobre 2021

Workshop di project management applicato allo sviluppo turistico
territoriale (parte 1) 22 ottobre 2021

Workshop di project management applicato allo sviluppo turistico
territoriale (parte 2) 29 ottobre 2021

Destination management e flussi strategici di visita. Costruire valore
attraverso lʼanalisi dei comportamenti di visita 05 novembre 2021

Benchmarking e analisi comparativa delle destinazioni dellʼarco alpino.
Cosa ci insegnano le destinazioni più evolute 12 novembre 2021

Lʼanalisi di mercato e il marketing data-driven. Il valore dei dati per
comprendere i percorsi di acquisto del viaggiatore e sintonizzarsi sulle sue
aspettative

19 novembre 2021

Costruire percorsi di fiducia con gli operatori turistici e creare reti di
progetto 26 novembre 2021

MODULO AVANZATO: ottobre-novembre 2021
Approfondire i processi di design, sviluppo e comunicazione del prodotto turistico territoriale

Il secondo modulo si concentra sui processi di ideazione, progettazione, costruzione e
comunicazione dei prodotti turistici. La costruzione di un prodotto turistico avviene
nellʼintersezione tra domanda e offerta e richiede una buona capacità di lettura dellʼandamento del
mercato, delle aspettative della domanda, dei percorsi di acquisto, combinata con un costante
presidio dellʼofferta, per costruire assieme agli operatori turistici della destinazione percorsi di
sviluppo condivisi. Servono competenze tecniche nella progettazione e nellʼuso accorto di risorse,
ma anche competenze relazionali indispensabili per creare fiducia, condivisione, visione.

Le lezioni si terranno di venerdì con orario variabile (9.00-17.00 oppure 14.00-18.00) a
seconda dellʼargomento.
Le lezioni si terranno in parte online, in parte in presenza. Sarà comunicato con congruo
anticipo il calendario definitivo del modulo e relativa modalità di erogazione (a distanza o in
presenza).



Argomento Data

Il project work: modalità, gruppi di lavoro e topics 04 febbraio 2022

Turismo accessibile, responsabile e sostenibile 11 febbraio 2022

Vendita di un prodotto turistico: il panorama distributivo 18 febbraio 2022

Creare contenuti e comunicare il prodotto. Laboratorio 25 febbraio 2022

Il turismo sportivo e gli eventi 04 marzo 2022

Il turismo culturale e altre forme di turismo 11 marzo 2022

Il turismo outdoor 18 marzo 2022

Presentazioni project work e conclusione 25 marzo 2022

MODULO APPLICATIVO: febbraio - marzo 2022
Sperimentare nei contesti territoriali reali un metodo di lavoro di progettazione del prodotto
turistico

Lʼultimo modulo ha carattere prettamente applicativo e laboratoriale: in collaborazione con le
Aziende per il Turismo e la Trentino Marketing, verranno organizzati incontri e missioni sui territori
per conoscere le caratteristiche dellʼofferta territoriale e sperimentare la progettazione innovativa
di prodotti turistici.
Il modulo è finalizzato alla realizzazione di alcuni progetti legati allo sviluppo di prodotti turistici,
che i partecipanti realizzeranno in gruppi di lavoro e che saranno presentati in una sessione
finale.

Le lezioni si terranno di venerdì, con orario variabile (9.00-17.00 oppure 14.00-18.00) a
seconda dellʼargomento.
Le lezioni si terranno prevalentemente in presenza. Sarà comunicato con congruo anticipo il
calendario definitivo del modulo e relativa modalità di erogazione (a distanza o in presenza).



Partecipanti e Criteri di ammissione
Il percorso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti e saranno selezionati al
massimo 15 partecipanti (esclusi gli operatori delle ApT e di Trentino Marketing)
A partire dal secondo modulo prenderanno parte al percorso anche alcuni collaboratori operanti nelle
Aziende per il Turismo e in Trentino Marketing.

Per candidarsi a prendere parte al corso è necessario compilare la richiesta di
partecipazione online, disponibile allʼindirizzo: https://forms.office.com/r/zzAKaKDt9p
e inviare un CV aggiornato con fotografia, a smtc@tsm.tn.it entro le ore 12.00 di giovedì
3 giugno 2021

Si prevede un colloquio di selezione che verrà concordato direttamente con i candidati
Costituiscono titoli preferenziali per la partecipazione al corso:
� possesso di un certificato di laurea;
� esperienze lavorative nel settore;
� altri titoli conseguiti nellʼambito del project management, del marketing, della gestione di impresa,
del management turistico.

Tali titoli saranno valutati tenendo in considerazione le informazioni inserite nella scheda di
partecipazione e nel CV inviato, che saranno approfondite nel colloquio.

Lʼammissione sarà comunicata direttamente agli interessati in tempo utile e comunque non oltre il 7
giugno 2021.
La conferma della partecipazione avviene mediante il versamento della quota di iscrizione.

Quota di iscrizione
Il percorso è sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento nellʼambito del piano formativo per il
sistema turistico erogato da tsm-Trentino School of Management.

È prevista una quota di partecipazione pari a 750€ che dà diritto alla partecipazione al percorso, al
materiale didattico, alle visite territoriali. La quota non comprende eventuali spese di vitto e alloggio,
trasporti verso la sede del corso, i pasti e ogni altro extra.
Lʼorganizzazione potrà prevedere la copertura delle spese di vitto in occasione di eventi e iniziative
legati al progetto.

Il versamento della quota avverrà in 2 soluzioni:
- Una quota pari a € 500 al momento dellʼiscrizione, valida per i primi due moduli. La quota dovrà
essere versata entro le ore 12:00 di martedì 8 giugno 2021 con le modalità che saranno comunicate
agli interessati.
- Una quota di € 250 che dà diritto alla partecipazione al terzo modulo formativo e che verrà versata
prima dellʼavvio dello stesso, secondo quanto comunicato dallʼorganizzazione.

Informazioni e contatti
Per ogni richiesta di informazione, contattare la tsm- Scuola di Management del Turismo
scrivendo allʼindirizzo mail: smtc@tsm.tn.it


