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l. Il gruppo e le sue dinamiche
- Il concetto di gruppo;
- La dinamica di gruppo;
- Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi;
- I meccanismi che minacciano i gruppi

- I ruoli all’interno di un gruppo;
- La leadership;

- Le barriere comunicative in un gruppo;
- Il bullismo;
- Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia;

- Le tappe evolutive di un gruppo efficace;

- Come relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili.

2. Le comunicazioni aziendali

- I vettori della comunicazione aziendale;

- Le finalità delle comunicazioni interne;

- Gli strumenti della comunicazione interna aziendale.

3. Il fattore umano in azienda
- L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa,
— La scuola delle relazioni umane;



- Le teorie motivazionali;
— Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità strategici

nell’ambito turistico;

- Il mobbing.

. L’efficacia della comunicazionepubblicitaria
- Gli obiettivi pubblicitari;

- La pubblicità moderna e le sue regole;

- Le strategie del linguaggio pubblicitario;
- Le tipologie pubblicitarie;

- L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario;

- La retorica del linguaggio pubblicitario;

- Tono e volume del messaggio pubblicitario;
— Le ultime tendenze pubblicitarie: il web 2.0 e la pubblicità interattiva.

. Il linguaggio del marketing
- Il concetto di marketing;
— La customer satisfaction;

- Il web marketing.

. La domanda turistica
- Dal turismo ai turismi;

- Il marketing strategico;
— Le ricerche di mercato;

- La segmentazione della domanda turistica;
— La segmentazione in base allo scopo del viaggio,
— La segmentazione in base agli “stili di vita”;



- Il positioning.

7. Marketing territoriale e promozione dell’immagine di un territorio
L’immagine aziendale;

— Il brand;
— Il marketing territoriale;
— ll brand del territorio.
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