
 

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
Strategie per migliorare la comunicazione con i “turisti 4.0” 
Rif. PA 2019-11688/RER/5 
Il corso permette di conoscere e saper utilizzare i vari strumenti di 
comunicazione multimediale per creare contenuti testuali, foto e video studiati 
per “emozionare”, “affezionare al brand”, coordinati/integrati tra loro per 
rendere più accattivante e “virale” la comunicazione con i “turisti 4.0”.  
 

Contenuti  

• La comunicazione aziendale; 
• L’immagine coordinata; 
• Strumenti on line e off line; 
• Content marketing; 
• Photo e video storytelling; 
• Trucchi per favorire la viralità; 
• Lo smartphone come redazione tascabile: le app fondamentali per 

scrivere, registrare, prendere appunti, fotografare, filmare, editare foto 
e video, condividere online; 

• Tools per la creazione autonoma di materiali di Comunicazione on line 
e off line. 

 
Sarà, inoltre, a disposizione dei partecipanti interessati, un pacchetto di ore di 
consulenza (10 ore per ogni azienda) di cui fruire individualmente o in piccoli 
gruppi, per favorire l’applicazione nella propria organizzazione di efficaci 
tecniche organizzative, gestionali e commerciali. 
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 
Durata  
30 ore  

Posti disponibili 
12 
Nel caso in cui il numero di domande sia tale da richiedere un’attività di 
selezione, il criterio adottato sarà l’ordine di arrivo delle domande di 
partecipazione. 
 
 

Destinatari: Il progetto si rivolge agli 
operatori delle piccole imprese della 
filiera turistica (dei servizi ricettivi, 
ricreativi, commerciali, artigianali, 
ristorativi, culturali, ambientali, etc). 
Possono partecipare titolari, 
professionisti, collaboratori familiari e 
lavoratori con responsabilità nell’area 
commerciale marketing. 

La quota di co-finanziamento obbligatoria è 
coperta con il “mancato reddito”, quindi con 
un costo solo figurativo. 
 
Ente di formazione 
Nuovo Cescot E.R. Soc. Cons. a.r.l. 
 
Sede di svolgimento 
Cescot Ferrara 
Via Darsena 178 
44122 Ferrara 
 
Modalità di iscrizione 
Per essere informati sulle partenze e le 
modalità di iscrizione consultare il sito 
www.cescot.emilia-romagna.it  
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