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Master in  
MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE 

V edizione – Salerno 
(Verranno aperte le aule nelle sedi territoriali di Firenze, Genova, Milano, al 

raggiungimento di un congro numero di iscritti) 

 

DESTINATARI: Il Master è rivolto a laureati o laureandi in discipline economiche, giuridiche, 

scientifiche, ingegneristiche e umanistiche. 

OBIETTIVI: Formare specialisti dell'economia aziendale in grado di supportare il processo 

decisionale e strategico dell’azienda negli aspetti organizzativi, gestionali e di sviluppo. 

Acquisire competenze tecniche specialistiche nel marketing delle imprese turistiche, business 

plan, analisi e proiezioni economiche, strategie aziendali, efficienza processi/prestazioni.  

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL MASTER: L’ammissione al Master è prevista per un numero 

massimo di 25 partecipanti al fine di erogare la massima qualità della didattica. Il candidato 

dovrà compilare la Domanda di Ammissione alla Selezione allegando il proprio curriculum ed 

inviarlo:  

via fax allo 0974 1930104 

via posta raccomandata a: Via N. Battagliese n 3/5 84078 Vallo della Lucania (Sa) 

Il Comitato di Selezione provvederà ad effettuare un primo screening dei curricula pervenuti. 

In caso di valutazione positiva dello screening del curriculum, il candidato verrà contattato per 

fissare un colloquio di selezione individuale. 

 

SELEZIONE INDIVIDUALE DEI CANDIDATI: La Selezione è concepita nel dare valore al 

candidato (valutazione del potenziale). Si utilizzano test psico-attitudinali e reattivi di 

personalità, seguiti da un colloquio di orientamento personale e professionale. Per valutare la 

coerenza del percorso formativo con gli obiettivi professionali, la selezione si realizza in gruppo 

per le prove scritte e, singolarmente, su appuntamento con il Counselor ed il Coach per il 

colloquio motivazionale basato sulla scelta dello stage aziendale e la focalizzazione degli 

obiettivi professionali. 

 

STRUTTURA DEL MASTER: Il Master prevede 1000 ore suddivise in 200 ore di aula 

articolate in 8 ore giornaliere dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al 

venerdì; 118 ore di FAD (Formazione A Distanza metodologia E-Learning); 8 ore di 

OUTDOOR TRAINING (è la fase didattica esperienziale basata sull’espletamento di prove 

pratiche effettuate all’interno di un Parco Avventura per lo sviluppo del self-empowerment e 

del problem solving); 104 ore di PROJECT WORK (è la sperimentazione attiva degli 

apprendimenti) basato su un progetto concreto individuale e/o del gruppo d’aula di un 

fabbisogno aziendale. Il Report finale è oggetto di analisi e discussione in un momento 

didattico-applicativo; 50 ore di Visite aziendali/testimonianze/workshop (è l'incontro con 

i responsabili aziendali all’interno delle aziende partner); 480 ore di STAGE in aziende sul 

territorio nazionale; 40 ore di Counseling & Coaching One to One. 

 

DOCENTI: Dato il taglio prettamente tecnico-esperenziale del Master i docenti provengono dal 

mondo della consulenza e dirigenza aziendale oltre che dal mondo accademico. 

 

http://www.masterin.it/gourl.asp?m=2009&s=145&u=http%3A%2F%2Fwww%2Estrategies%2Donline%2Eit%2Fdocumenti%2Fmaster%5Fammissione%2Epdf
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METODOLOGIE FORMATIVE: Le metodologie formative si focalizzano sulla sfera personale-

comportamentale e professionale del partecipante e sono: lezioni frontali con metodologia 

Action Learning, Focus Group, Dinamiche di gruppo, Role Playing games, Laboratori, Seminari, 

E-learning, Moduli pluridisciplinari, Case histories & Case Studies, Esercitazioni per attività di 

problem solving e pensiero laterale, Testimonianze aziendali, Counseling, Coaching, Bilancio di 

Competenze. Per sviluppare, inoltre, le competenze progettuali, valutative e negoziali è dato 

spazio alla didattica attiva con momenti di elaborazione individuale e di gruppo.  

 

MATERIALI DIDATTICI: Il Master comprende: il materiale formativo multimediale mediante 

accesso area riservata on line,  PC portatile personale con Pen Drive Internet, l’alloggio ed il 

pranzo gratuito per le giornate d'aula per studenti provenienti da distanze superiori 100km, 

corso di lingua inglese, corso di informatica con esame patente europea, accesso alla biblioteca 

tematica e consultazione riviste specialistiche di settore, pubblicazione del CV nell’area alunni 

del sito della Selefor. 

 

RILASCIO CREDITI FORMATIVI E ATTESTATI: La partecipazione al Master prevede il 

rilascio di 60 CFU. Anche l’attestato di stage aziendale costituisce credito formativo ai sensi 

della L. 196/03. Inoltre, sono previsti il rilascio dei seguenti attestati: Diploma di Master con 

rilascio del Bilancio di Competenze dal quale si evince la storia del percorso professionale e 

didattico, l’identificazione di competenze possedute ed acquisite durante il Master, capacità e 

punti di forza comportamentali e professionali, l’individuazione delle aspirazioni, dei valori e 

degli interessi professionali per la definizione e consolidamento del proprio progetto 

professionale; Certificazione Trinity per la lingua inglese; Certificazioni software; 

Certificazione delle Competenze dalle quali si evince, in base alle normative vigenti, le 

competenze acquisite nel corso del Master, inoltre, fornisce ai propri clienti aziendali, oltre la 

lettera di referenze, un curriculum certificato con la possibilità di accesso ai dati sensibili 

(anche ai test psicoattitudinali) per le aziende che richiedono la selezione del candidato. 

 

PROGRAMMA DEL MASTER 

AREA MANAGERIALE 

Modulo OUTDOOR: Self Empowerment e sviluppo delle proprie potenzialità comportamentali 

e gestionali. Analisi delle risorse e dei killer personal/professional. 

AREA GESTIONALE 

Modulo IMPRESA TURISTICA: Il Mercato di riferimento. Il Sistema Azienda. 

L'Organizzazione Aziendale. La Comunicazione Aziendale. 

Modulo STRUMENTI MANAGERIALI: Business Plan. Il piano di marketing. Accesso ai 

finanziamenti. Project Management. 

Modulo COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO: L'informazione e la comunicazione interna. 

Motivazione e apprendimento. La capacità di guida e relazioni nelle organizzazioni. 

AREA TECNICO/PROFESSIONALE 

Modulo CONTABILITA’ E BILANCIO: Gli elementi di contabilità generale. Amministrazione. 

Finanza.Bilancio. Bilancio consolidato. Contabilità. Fiscalità. 

Modulo ANALISI COMPETITIVA DEI TURISMI: Mercato turistico. Analisi clienti e fornitori. 

Analisi concorrenza. Analisi dell’ambiente economico sociale. Analisi di settore. Analisi entrate 

potenziali e prodotti sostitutivi. Legislazione Turistica.  

Modulo PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA: Integrazione organizzativa. Macro-struttura e 

processi. Sistemi di valutazione e incentivazione sistemi informativi. 

Modulo FORMULAZIONE STRATEGICA: Analisi punti di forza e di debolezza (SWOT). 

Obiettivi e risorse. Opzioni strategiche generali. Strategie in relazione alle caratteristiche 
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presenti ed evolutive del settore turistico: cultura dell’ospitalità; il prodotto, le tipicità; il 

territorio; l’offerta; l’ospitalità sostenibile (Ambientale, Sociale, Economica, Culturale). 

Modulo STRUMENTI MANAGERIALI: Business Plan. Il piano di marketing. Accesso ai 

finanziamenti. Project Management  

Modulo GESTIONE DEL CAMBIAMENTO: Analisi cultura organizzativa. Gestione della 

conoscenza. Interventi su barriere al cambiamento. Miglioramento dei processi decisionali. 

Relazioni esterne e interne. Marketing: tecniche di vendita. 

Modulo LABORATORIO DI COMPETENZE: Bilancio di Competenze. Curriculum. Lettera di 

Motivazione. 

AREA LINGUISTICA ED INFORMATICA: Relativo ad ogni modulo didattico è previsto un 

modulo di Lingua Straniera e di Informatica con l’applicazione dei relativi software. 

AREA TECNICO/SPECIALISTICA 

Testimonianze aziendali con studio di casi relativi a: Impresa, Amministrazione e Società, 

Marketing Turistico, Strategico e Commerciale, Quality Management, Food & Beverage 

Management, Finanza Aziendale. 

Project Work: Collaborare con la dirigenza. Raccogliere dati e informazioni. Analizzare o 

elaborare dati o informazioni. Redigere o presentare rapporti o documenti. Attività da svolgere: 

1) raccolta di informazioni nell’organizzazione ospitante, 2) realizzazione di interviste e analisi 

di documenti aziendali; 3) definizione del PW con il tutor aziendale; 4) sistematizzazione dei 

dati raccolti; 5) costruzione e applicazione degli strumenti richiesti per lo svolgimento del PW. 

AREA PROFESSIONALIZZANTE - Stage: Esperienza pratica guidata, finalizzata al 

consolidamento degli apprendimenti e allo sviluppo delle competenze, attraverso la 

realizzazione operativa del Project Work concordato con l'organizzazione ospitante. Attività da 

svolgere per la realizzazione del PW professionale: Sperimentazione, acquisizione dei 

comportamenti lavorativi, approfondimento dell’uso degli strumenti professionali, problem 

finding, problem solving & decision making, finalizzati alla risoluzione di progetti aziendali. 

VALUTAZIONE FINALE: Discussione e valutazione della tesi del project work e verifica 

bilancio di competenze. 

 

INIZIO MASTER: marzo 2011 (fase d’aula) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 3800,00 + IVA ; possibilità di accedere a Finanziamenti a 

tasso zero e a voucher formativi erogati attraverso i fondi interprofessionali. 

 

CONTATTI Segreteria ORGANIZZATIVA  

divisionemaster@selefor.it; segreteria@selefor.it  

 

Tel.  0974.712190 (Per la sede di Salerno) 

02.45074609 (Per la sede di Milano) 

010.8933651 (Per la sede di Genova) 

Fax  0974-1930104 
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