
Turismo Esperienziale
Primo Per-Corso Formativo itinerante

Coordinatore di Sviluppo
Turistico Esperienziale 

(secondo il Format GMT™, prima volta in Romagna)

Scadenza per la presentazione 
delle domande di ammissione:

Giovedì 11 maggio 2017 alle ore 13:00

™

Quadro di riferimento:

Il desiderio di interazione tra Ospiti e Territorio 
è in aumento. Secondo l’UNWTO (l’Organizza-
zione Mondiale del Turismo) il mercato del Tu-
rismo Esperienziale, entro il 2030, aumenterà 
del  57%.
Oggi gli Ospiti ricercano il Genius Loci, nuovi 
“Paesaggi culturali” dove incontrare persone 
vere con le quali poter condividere un’esperien-
za,  partecipando attivamente e in prima perso-
na alle attività locali, vivendo momenti di vita 
quotidiana del territorio che visitano, andando 
a scavare nelle tradizioni, negli usi e nei costumi. 
La domanda non è solo “dove voglio andare?” 
ma “quale esperienza voglio vivere?”.
Ma le persone vogliono qualcosa di più di una 
bella esperienza, desiderano sapere che cosa 
quel brand (territorio? comunità locale? pro-
dotto?) rappresenta e cosa lo rende unico. Pa-
role chiave: Autenticità e Identità. 

Pertanto le relazioni e il lavoro per costruirle, 
sono considerate la nuova vera valuta. Realtà 
territoriali disarticolate e degradate, comuni-
tà locali poco coese e conflittuali, non posso-
no certo immaginarsi competitive ed attraenti 
nel prossimo futuro. Per queste ragioni occor-
re “formare” e attivare comunità ospitanti che 
siano autenticamente accoglienti, veri e pro-
pri Gruppi di Marketing Territoriale  - “GMT”- 
motivati ad instaurare relazioni all’interno del  
proprio territorio per essere attraenti e, al con-
tempo, anche attrattivi. Per rispondere alla do-
manda crescente di Turismo Esperienziale e ad 
un mercato dell’Offerta sempre più competiti-
vo, emerge la necessità e opportunità  di una 
figura preziosa quanto innovativa il

Coordinatore di Sviluppo Turistico Esperienziale



Cosa è chiamato a svolgere (i  contenuti, in sintesi,
del Per-Corso secondo il Format GMT™):
1. Ricerca e Identificazione di tematismi esperien-

ziali.
2. Progettazione e Organizzazione di Programmi di 

Turismo Esperienziale.
3. Gestione on site degli Ospiti durante la loro per-

manenza.
4. Scouting e Coordinamento di Operatori econo-

mici in quanto eccellenze del territorio-> a mar-
cato dinamismo imprenditoriale.

5. Ricerca & Sviluppo di canali diretti -> per veicola-
re i prodotti turistici.

6. Gestione di «Welcome Kit» per le Imprese at-
tente ai propri Ospiti, clienti, buyer, stranieri e 
italiani.

Attraverso il Format GMT™ il “Coordinatore di Svi-
luppo Turistico Esperienziale” ricopre un ruolo pre-
zioso per il territorio esprimendo un atteggiamento 
di auto-imprenditorialità e propensione all’Innova-
zione.

Caratteristiche personali (culturali e motivazionali):
• Ama il territorio e possiede buona conoscenza 

delle tematiche inerenti la sua promozione.
• Tali conoscenze sono state acquisite per forma-

zione o per esperienza a livello professionale in 
quanto operatore o imprenditore, o in quanto 
soggetto attivo nel settore culturale, enogastro-
nomico, sportivo

• Considera la costruzione di Relazioni come lo 
strumento più consono alle finalità di gestione 
delle destinazioni e per la progettazione dei pro-
grammi turistici esperienziali.

• Mira con tenacia alla qualità delle cose che fa di-
mostrando capacità nella gestione di eventi e si-
tuazioni critiche.

La Selezione.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 di gio-
vedì 11 maggio 2017.  I candidati dovranno essere residenti 
o domiciliati in Romagna (a partire dalla Provincia di Raven-
na). La partecipazione al Per-Corso è riservata ad un mas-
simo di 12 candidati. Saranno considerate preferenziali le 
esperienze dichiarate senza preclusione di età e genere dei 
candidati.

Durata e caratteristiche del Per-Corso:
Il Per-Corso si articola in 6 giornate, organizzate in forma 
itinerante sul territorio  in base alla seguente formula:
§	21 visite di luoghi, strutture e Persone nella Romagna Fa-

entina e Bassa Romagna.
§	Oltre 35 Testimonianze di co-protagonisti del territorio se-

lezionati dal GMT .
§	Attività didattica in chiave di Consulenza-Formativa appli-

cando il Format GMT™ e secondo il “Ciclo di Kolb (il meto-
do più efficace di apprendimento per gli adulti).
§	Il per-corso si svolgerà nel mese di  giugno 2017 e la data 

di inizio è martedì 6 giugno 2017.
§	Al termine del Per-Corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione.

Il Curriculum Vitae e la scheda integrativa allegata alla
“Domanda di Ammissione” va inviata a:

Cefal - Resp. di Sede: Stefania Visani - svisani@cefal.it
Per informazioni: tel.0546.25468.

(Lun-Gio: 8.30-12.30/14.30-16.30-Ven: 8.30-12.30)
Progetto e Coordinamento:  

Dott. Andrea Succi: andreasucci@andreasucci.it

In collaborazione con

Si ringrazia la Tipografia Valgimigli Faenza
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