
Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di On-site training

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

Possesso di diploma quinquennale o laurea

MASTER IN
MANAGEMENT
DEI SERVIZI TURISTICI

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando al numero 080 3327111
 

info 080 3327111

L’obiettivo del Master è quello di creare un Esperto del Management in 
ambito turistico. Il settore turistico ha vissuto negli ultimi anni una 
profonda trasformazione e richiede oggi più che mai professionisti 
che siano in grado di coglierne le mutate esigenze in modo attento e 
e�cace. Obiettivo principale del nostro master è dunque quello di 
formare una �gura professionale completa che sia capace di muoversi 
in diversi contesti e che sia in grado di interfacciarsi con tutti gli operato-
ri del settore. Al termine del percorso formativo, il professionista del 
turismo sarà in grado di operare all’interno di catene alberghiere, 
nell’area booking o nell’area organizzazione eventi o al ricevimen-
to, sarà in grado di operare all’interno di agenzie di viaggio o di tour 
operator, programmando pacchetti di viaggio “tailor made” per il cliente, 
e per clienti business, booking con compagnie aeree, di crociera, gestire 
attività di ricezione incoming e di organizzazione eventi: manifestazioni 
culturali, sportive, mostre d’arte, trasferimenti individuali e collettivi, 
agenzie; guide turistiche guidate, sightseeing. Il Professionista del 
turismo dovrà, inoltre, possedere competenze in Business Plan, 
Budgeting, Reporting e Audit nonché capacità di Public Speaking e 
di Team Working, tutte competenze che il nostro master o�re 
attraverso docenti altamente quali�cati e operanti nei settori speci�ci di 
riferimento.

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

CERTIFICAZIONE �nale

D.ssa Ileana Inglese, Comunicazione umana e d’impresa
D.ssa Loredana Garganese, Tecniche di ricerca e selezione
attraction e retention
D.ssa Claudia Allegretta, Formazione e performance
management
D.ssa Imma Giannico, Amministrazione e gestione delle
Risorse Umane
Dott. Giuseppe Leronni, Politiche attive del Lavoro

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

600 ore: A completamento dei 3 moduli e a segui-
to della veri�ca �nale, verrà rilasciato l’attestato di 
formazione in Marketing e Management dei Servizi 
Turistici ed un attestato di on-site training.

1° Modulo: 150 ore di cui 50 in FAD - Comunicazi-
one e approccio al cliente, Marketing e Web Mktg, 
Management e Autoimprenditorialità, Legislazione, 
Business English, Tipologie di
eventi e loro piani�cazione e gestione.

2° Modulo: 100 ore Project work individuale su un 
tema o una ricerca che sarà, al termine
dell’on-site training, oggetto della tesi �nale.

3° Modulo: 350 ore On-site training in strutture 
già convenzionate con EA Formazione o da 
convenzionare su richiesta del corsista. Il training, 
con possibilità di sbocchi occupazionali, si potrà 
svolgere presso Catene Alberghiere e Strutture 
ricettive di diverse  tipologie, Sale ricevimento, Enti 
e Società di Organizzazione di eventi e congressi,  
Enti pubblici e privati (Camere di commercio, 
Confcommercio nazionali); Agenzie di viaggio, Tour 
Operator; Agenzie di servizi turistici (guide turis-
tiche, proloco, APT), OLTA (agenzie di
viaggio on line), Online Travel Agency; Network 
gruppi di consorziati di agenzie viaggi, Vettori 
aeroportuali, compagnie di navigazione.
SITO WEB:

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.careermanagement.eaformazione.it

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 

Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di On-site training


