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DALLA COMUNICAZIONE ALL’ESPERIENZA TURISTICA 
 

Realizzato in collaborazione con  

 

 
  

IL PERCORSO INFO - FORMATIVO    
L’attività info - formativa, rivolta agli operatori della filiera turistica del territorio (settori 

dell’artigianato dell’agroalimentare), è finalizzata all’utilizzo degli strumenti di comunicazione 

digitali, alla creazione di contenuti e alla progettazione di esperienze turistiche.  

L’attività, attraverso l’articolato percorso proposto, vuole coniugare momenti di conoscenza ed 

approfondimento con incontri operativi personalizzati e finalizzati a favorire la creazione di 

proposte di comunicazione ed esperenziali. 

Per tale ragione il percorso è articolato in una prima fase info - formativa di due mezze giornate e 

rivolta ad un massimo di 20 operatori della filiera turistica, ad una seconda fase nel corso della 

quale ad un numero massimo di 6 operatori (selezionati tra i partecipanti all’attività info - 

formativa) potrà essere dedicata una vera e propria attività dimostrativa in azienda.  

 

L’attività è organizzata dal Ce.F.A.S. e promossa dalla Camera di Commercio di Viterbo nell’ambito 

delle attività di sviluppo del sistema turistico locale. 

 

 

                          A. ATTIVITA’ INFO - FORMATIVA 
L’attività    è   rivolta   ad   un   massimo   di   20    partecipanti 

di  cui   n. 10   rappresentanti   il   settore  artigianale  e   n. 10 

rappresentanti  il   settore    dell’agroalimentare.  In   caso   di  

numero   di    domande   superiori   ai   posti   disponibili  sarà  

preso  in  considerazione  l’ordine  cronologico  di arrivo delle  

iscrizioni 

 

 

PRIMO MODULO: LO STORYTELLING 

Martedì 29 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 

L’obiettivo del brainstorming è di attivare competenze relative alla creazione di contenuti utili per 

la diffusione tramite i social network, andando da un lato a potenziare, attraverso azioni di 
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storytelling, il brand aziendale, dall’altro a creare interesse verso il processo produttivo e la 

relazione con il territorio circostante, strutturando una narrazione funzionale alla comunicazione 

dell’azienda tramite azioni di marketing, anche in collaborazione con altri attori locali 

 

 

SECONDO MODULO: L’ESPERIENZA 

Mercoledì 30 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 

L’obiettivo del workshop è di definire e strutturare una proposta di esperienza turistica presso la 

propria attività ed eventualmente in collaborazione con altri attori sul territorio, sia in termini di 

contenuti, sia in termini comunicativi, applicando le metodologie apprese nella giornata 

precedente. Presentazione di casi di studio 

  

 

PROFILO DEL RELATORE 
Eleonora Odorizzi 

Laureata in architettura, da oltre dieci anni opera quale consulente e formatore nell’area 

comunicazione e marketing. In tale ambito ha sviluppato significate esperienze rivolte allo sviluppo 

delle mete turistiche e del marketing territoriale. E’ Co-fondatore e Legale rappresentante della 

società IS srl  con la quale cura progetti di sviluppo turistico, comunicazione e marketing turistico 

esperienziale.  

  

 

    B. ATTIVITA’ DIMOSTRATIVA/ASSISTENZIALE 
L’attività  è  rivolta  ad  un  numero massimo  di 6  partecipanti  

selezionati  tra  coloro che  hanno preso  parte alle  precedenti  

due mezze giornate e manifestato interesse. In caso di numero 

di domande  superiori ai  posti disponibili  sarà  data priorità in 

base  all’ordine   cronologico  di   arrivo  delle   domande   e   al  

livello di presenza sul web (sito internet, presenza su social,.) 

 
Il team di progetto si recherà presso la sede aziendale aderente. Durante la presenza in azienda, di 

circa due ore, sarà realizzata una attività dimostrativa/assistenziale personalizzata relativa alla 

comunicazione e alla proposta di esperienza turistica da elaborare. Nell’occasione saranno 

realizzati e messi a disposizione dell’azienda un massimo di 15 scatti fotografici della realtà 

visitata. Gli stessi saranno funzionali alla comunicazione digitale dell’offerta turistica del 

partecipante. 

 

Successivamente è prevista una riunione di recall da remoto con il team di progetto al fine di 

rispondere ad eventuali richieste e puntuali necessità che dovessero essere nel frattempo emerse.     
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’attività info - formativa e dimostrativa è gratuita. E’ necessario, anche al fine del 

rispetto della numerosità dei partecipanti come in precedenza descritto, compilare e trasmettere l’allegato 

modulo di iscrizione entro e non oltre il giorno 25 maggio 2018.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce.F.A.S. Azienda speciale CCIAA di Viterbo 

  
Sede operativa Viale Trieste 127, Viterbo 

 

Certificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e accreditata della Regione Lazio ai sensi della Direttiva               

n. 968/2007 per la formazione continua, superiore e per le attività di orientamento. 


