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Titolo percorso Channel'e revenue management

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso

I contenuti del percorso saranno definiti in dettaglio in fase di attuazione, in funzione della
domanda di competenze espressa dagli utenti. Gli obiettivi formativi di massima,
raggiungibili in base al livello di partenza del gruppo di partecipanti, riguarderanno le
seguenti competenze: Essere in grado di: - utilizzare strumenti di Business Intelligence per
raccogliere e confrontare i dati presenti e passati, facilitando l’analisi dell’andamento
della struttura e dei principali competitors; - utilizzare software web based per il revenue
management; - utilizzare software di vertical booking per gestire le offerte, i last minute,
etc.; - utilizzare gli extranet delle principali OTA (expedia, booking on line, tripadvisor); -
utilizzare le funzionalità di google analitics per monitorare dati e performances.

Descrizione del profilo
Il corso è finalizzato a fornire capacità tecnico-operative per impostare una efficace azione
di revenue e channel management, tecniche gestionali dell’impresa turistica basate sulla
conoscenza del mercato, software gestionali e una organizzazione più razionale dei reparti
Reservation, Sales and Marketing e Front Desk.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 64 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 64 ore

Requisiti di accesso

Il corso si rivolge a tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione
occupazionale (occupati, non occupati), sono in possesso dei seguenti requisiti: FORMALI:
- residenza / domicilio in Emilia-Romagna in data antecedente la richiesta di
partecipazione - assolvimento l’obbligo d'istruzione e il diritto dovere all'istruzione e
formazione. SOSTANZIALI: - conoscenze base delle tecnologie digitali e dei processi
organizzativi di una impresa turistica / ristorativa, acquisite in contesti formali, non formali
ed infornali. Tali conoscenze verranno accertate con test di ingresso. Si richiede, in
alternativa, di aver preso parte ai percorsi di livello base dell'Operazione.

Criteri e modalità
selezione

L'accesso al percorso prevede un COLLOQUIO ORIENTATIVO per definire con l’utente un
percorso articolato e personalizzato all’interno delle proposte formative, basato sulle
proprie caratteristiche, storia personale ed aspirazioni professionali. Output del colloquio
sarà una SCHEDA DI PROFILAZIONE che consentirà di attribuire un punteggio basato sulle
caratteristiche del candidato in rapporto allo specifico percorso proposto e sulla
motivazione rispetto alla frequenza al corso. Nel caso le domande superino i posti
disponibili verrà redatta una graduatoria basata su criteri di priorità che favoriscano le
persone più svantaggiate sul mercato del lavoro (età, titolo di studio, condizioni
occupazionali, situazioni di svantaggio nel mercato del lavoro....) che determinerà l'ordine
di entrata nelle diverse edizioni del corso attivate in base al numero di persone
ammissibili presenti in graduatoria nei limiti del finanziamento disponibile.

Numero partecipanti

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.
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Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismi di formazione

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
 

CESCOT CESENA S.R.L.
 

CESCOT S.C.A R.L
 

CESCOT MODENA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
 

Cescot - Ravenna - Centro sviluppo commercio turismo e terziario s.r.l.

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Bologna:  Referente: CINZIA ASTOLFI  Tel.: 051-6380350
Email: info@cescot.emilia-romagna.it
 
Cesena:  Referente: MONICA CANTARELLI  Tel.: 0547-415155
Email: info@cescot-cesena.com
 
Modena:  Referente: ROBERTA BARIGAZZI  Tel.: 059-892643
Email: r.barigazzi@confesercentimodena.it
 
Parma:  Referente: VALERIA LONGHI  Tel.: 0521-382636
Email: formazione@confesercentiparma.it
 
Ravenna:  Referente: VALENTINA BRIGLIADORI  Tel.: 0544-292711
Email: vbrigliadori@cescotravenna.it
 
Reggio nell'Emilia:  Referente: SARA VECCHI  Tel.: 0522-920168
Email: sara.vecchi@confesercenti.org
 
Rimini:  Referente: FLAVIA DEGAN  Tel.: 0541-441911
Email: cescot@cescot-rimini.com

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2021-15588/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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