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Progetto: “Creazione di un prodotto turistico unificato attraverso la formazione e 

l’interazione” 

INVITO PUBBLICO a partecipare a corsi di formazione gratuiti 

 

 

Spettabili, 

 

le associazioni “ISTRIANO – Ecomuseo di Dignano”, “Agroturist” e “Udruga iznajmljivača 

turističkih kapaciteta Grada Vodnjana” Vi invitano a partecipare ai corsi di formazione che 

vengono organizzati nel contesto del progetto “Creazione di un prodotto turistico unificato 

attraverso la formazione e l’interazione”, cofinanziato dal Ministero del turismo. 

I corsi sono dedicati principalmente a coloro che affittano i propri immobili ai turisti, ma può 

partecipare chiunque sia interessato ai temi che verranno trattati. 

 

Tutti i corsi si terranno presso l’Università popolare aperta invia Portarol 31. 

 

Lunedi,07.11. alle 17:00 la dott. Iva Slivar terrà un corso di formzaione sul tema “Sviluppo 

di prodotti turistici e marketing sostenibile per le destinazioni turistiche”. Verranno 

spiegate le linee guida teoriche sulle destinazioni turistiche, il marketing e la gestione delle 

destinazioni turistiche, il ruolo del “destination marketing per le organizzazioni (DMO) e le 

società (DMC), nonché il ruolo del prodotto turistico nel contesto del marketing.  

Come esempio di applicazione di buone prassi nella creazione di vari prodotti turistici, la dott. 

Iva Slivar, presenterà il DMC nel caso della società Maistra .  

Il corso dalla durata di 45 minuti, si terrà in lingua croata. 

 

Martedi, 08.11. alle ore 17:00, la dott. Iva Slivar, terrà un secondo corso, questo sul tema 

“Internet marketing”. Si tratterà il tema della creazione di pagine internet efficaci, la 

comunicazione marketing integrata (presentazione di diversi strumenti e tecniche per la 

promozione attraverso internet), il SEM (marketing nei motori di ricerca – introduzione al 

marketing per motori di ricerca come Google), il marketing per i social network,  la 
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misurazione del successo (come seguire gli effetti prodotti dalle varie campagne promozionali 

e dalle pagine internet). Come caso studio, verrà analizzato l’internet marketing di Maistra e 

le pagine internet istra.hr.  

La durata di questo corso, che si terrà in lingua croata, sarà di 135 minuti ovvero 3 ore 

scolastiche. 

 

Mercoledi, 16.11. alle 17:00, la dott. Maja Ružić Baf terrà il corso di formazione “Sicurezza 

su internet” che fornirà consigli pratici sull’attenzione da prestare quando si lavora con 

internet.  

La lezione, che si terrà in lingua croata avrà una durata di 45 minuti. 

 


