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Ea Formazione

Master in Management dei servizi turistici - Bari, Roma, Milano
Bari: Via Campione, 46 - tel. 080.3327111
Roma: per info tel. 080.3327111
Milano: per info tel. 080.3327111
www .careermanagement.eaformazione.it

Durata: 600 ore
Obiettivi
Il Master forma una figura professionale completa che sia capace di muoversi in diversi contesti e
che sia in grado di interfacciarsi con tutti gli operatori del settore turistico.
Al termine del percorso formativo, il professionista del turismo è in grado di operare all'interno di
catene alberghiere (area booking, organizzazione eventi, ricevimento) e di agenzie di viaggio o di
tour operator (pacchetti di viaggio tailor made, booking con compagnie aeree e di crociera); è in
grado, inoltre, di gestire attività di ricezione incoming e di organizzazione eventi (manifestazioni
culturali, sportive, mostre d'arte, trasferimenti individuali e collettivi, agenzie, guide turistiche,
sightseeing).
Il professionista del turismo possiede anche competenze in business plan, budgeting, reporting e
audit nonché capacità di public speaking e di team working.
I docenti sono altamente qualificati e operano nei settori specifici di riferimento.
Sedi didattiche
Bari, Milano, Roma.
Metodologia
Il Master in Management dei servizi turistici si articola in 600 ore così suddivise:
- 150 ore di lezioni d'aula, esercitazioni, role playing, laboratori pratici
- 100 ore di project work
- 350 ore di on-site training presso strutture convenzionate con Ea Formazione
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 080.3327111.
Si consiglia di inserire anche il numero di telefono e la sede di interesse.
Accreditamento
Possibilità di ottenere crediti formativi universitari.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di Formazione in Marketing e Management dei servizi turistici.
Borse di studio
Sono previste borse di studio parziali del valore di € 300 ciascuna erogate su base motivazionale e
curriculare ai candidati ammessi attraverso le selezioni.
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