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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Vincenzo 
	tb_cognome_resp: Mini
	tb_denominazione_ins_ita: Strategie di comunicazione per il turismo LM
	tb_denominazione_ins_eng: Communication strategy for tourism
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice: 804002142
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Coerentemente con gli obiettivi formativi necessarie per realizzare una progettazione territoriale, come da obiettivo del corso di Laurea, l'attività formativa di questo modulo si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze e abilità:- CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisire i concetti sul coordinamento delle attività di comunicazione e valutazione dei prodotti comunicativi elaborando e/o applicando idee originali. - CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Implementare Piani di comunicazione esistenti con un approccio nuovo e in contesti non canonici.Interagire attraverso il monitoraggio del processo ideativo nella fase di costruzione dei contenuti del Piano di sviluppo turistico e rafforzare la comunicazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi e dei cittadini.Rendicontare le azioni di comunicazione, in maniera adeguata, per rafforzare il capitale sociale.- AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Integrare le conoscenze e gestire la complessità, e formulare giudizi anche con dati incompleti.- ABILITÀ COMUNICATIVE: Esplicare le conoscenze/conclusioni a interlocutori specialisti e non specialisti.Declinare gli strumenti di comunicazione da utilizzare con particolare attenzione agli strumenti di comunicazione multimediale.- CAPACITÀ DI APPRENDERE: Apprendere in un modo ampiamente auto-gestito o indipendente per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
	tb_obiettivi_eng: IConsistent with the educational objectives necessary to carry out a territorial planning, as per the objective of the master course, the educational activity of this module aims to provide the student with the following knowledge and skills:- KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Acquire the concepts on the coordination of communication activities and evaluation of communication products by elaborating and / or applying original ideas.- APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Implement existing communication plans with a new approach and in non-canonical contexts.Interacting through the monitoring of the ideational process in the construction phase of the contents of the Tourism Development Plan and strengthening the communication and involvement of stakeholders and citizens.Reporting communication actions, in an appropriate manner, to strengthen the share capital.- MAKING JUDGEMENTS:Integrate knowledge and manage complexity, and make judgments even with incomplete data;- COMMUNICATION SKILLS:Explicating the knowledge / conclusions to specialists and non-specialists interlocutors.Declining the communication tools to be used with particular attention to multimedia communication tools;- LEARNING SKILLS:Learning in a widely self-managed or independent way to undertake further studies with a high degree of autonomy.
	tb_prerequisiti_ita: nessuno
	tb_prerequisiti_eng: none
	tb_programma_ita: Evoluzione storica, teorica e applicativa della comunicazioneStrategia definizione, teorieComunicazione d’impresa/organizzativaLa comunicazione a supporto dell'avvio del processo: puntare sul valore della partecipazioneIl ruolo della comunicazione nel processo di preparazione del Piano di sviluppo turistico e nella sua attuazioneIl consumo turistico e la comunicazioneLa comunicazione del turismoCreazione e valutazione dei prodotti comunicativiDestination branding
	tb_programma_eng: Historical, theoretical and applicative evolution of communicationStrategy definition, theoriesBusiness / organizational communicationCommunication to support the start of the process: to focus on the value of the participationThe role of communication in the process of preparing the tourism development plan and its implementationTourist consumption and communicationTourism communicationCreation and evaluation of communication productsDestination branding
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame con parte scritta tese a verificare acquisizione conoscenze suddette e ri-esame del lavoro individuale iniziato durante le lezioni esperenziali e proseguito con interazione online con il docente tra la fine delle lezioni e  prima dell’'esame teso a riscontrare raggiungimento risultati apprendimento secondo gli indicatori esplicati precedentemente.  
	tb_mod_verifica_eng: Exam with written part aimed at verifying the acquisition of the above mentioned knowledge and re-examination of the individual work started during the experiential lessons and continued with online interaction with the teacher between the end of the lessons and before the exam aimed at finding achievement learning results according to the explicit indicators previously.
	tb_testi_ita: Giordana, La comunicazione del turismo tra immagine, immaginario e immaginazione, FrancoAngeliGoetz - Rossi, Tourist Experience Design. HoepliDispense a cura del docente
	tb_testi_eng: Giordana, La comunicazione del turismo tra immagine, immaginario e immaginazione, FrancoAngeliGoetz - Rossi, Tourist Experience Design. HoepliLecture notes and teacher care 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni preliminari con metodo espositivo per acquisire le conoscenze suddette seguite da lezioni con metodo esperenziale per far acquisire risultati di apprendimento secondo gli indicatori esplicati precedentemente.
	tb_mod_svolgimento_eng: Preliminary lessons with the expositive method to acquire the aforementioned knowledge followed by lessons with an experiential method to acquire learning outcomes according to the previously explained indicators.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in classe, ai seminari e a tutte le lezioni. 
	tb_mod_frequenza_eng: Participation to all classes and seminars


