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TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE 
E IL MARKETING DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI 
Incoming Event Manager - Sede di Torino 

 

Il Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività 
culturali – Incoming Event Manager è una figura professionale che opera all’interno di 
aziende specializzate nell’organizzazione di eventi con l’obiettivo di innovare il prodotto 
offerto sia nella costruzione dell’esperienza turistica che nella comunicazione della stessa. 

Crea connessioni virtuose tra gli eventi (quali Meeting, Incentives, Lanci di prodotto, 
Convention) e il territorio, valorizzandone il patrimonio strutturale e culturale, considerato 
nella sua più ampia accezione. Opera principalmente nel settore Comunicazione e 
Marketing sia in aziende private, siano esse PMI che medie o grandi realtà, sia in 
collaborazione con le Pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali di riferimento, sia 
nazionali che esteri. 

PROPOSTA FORMATIVA 

Il corso biennale di 1800 ore include lo stage curriculare di 600 ore indispensabile per 
completare la formazione altamente specializzata prevista in uscita dal percorso. 

Gli studenti potranno usufruire inoltre dell’opportunità di vivere un’esperienza di mobilità 
curriculare o post diploma all’estero attraverso grazie al programma Erasmus+. 

I docenti provengono prevalentemente dal mondo delle imprese, spaziando dalle piccole 
strutture ricettive locali alle grandi catena alberghiere internazionali, supportando gli 
studenti in una crescita professionale ed umana attraverso un “laboratorio didattico” che 
esalta l'aspetto esperienziale e l'innovazione nel processo di apprendimento, dando 
particolare rilievo alle soft skill e permette loro di sperimentare un modello di 
apprendimento basato su aggiornamento e capacità di autoformazione. 
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MATERIE PRINCIPALI 

Tra gli insegnamenti proposti: Project Management, Progettazione di Eventi, Fund Raising, 
Marketing, Comunicazione, Accessibilità e Inclusione, Lingue Straniere, Normative di 
settore, Sicurezza sul lavoro. 

 

 


