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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Turismo  

   

 

La comunicazione nel turismo:
le strategie e le tecniche per raggiungere il proprio

pubblico durante la pandemia

 

  

 

Il corso "La comunicazione nel turismo: le strategie e le tecnice per raggiungere il
proprio pubblico durante la pandemia" è organizzato da Ecipar, l'ente di formazione
di CNA ed è rivolto a tutti gli operatori del turismo che vogliono avvalersi delle
competenze di comunicazione necessarie per affrontare questo periodo. 

Le lezioni, in partenza mercoledì 06 ottobre 2021, si terranno in modalità webinar e
tratteranno di diversi temi legati alla comunicazione digitale, tra cui brand identity e
brand strategy, il corretto linguaggio da utilizzare in rete e social network, oltre a
fornire le basi per una corretta analisi dei dati, strumento necessario per identificare
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le migliori strategie di marketing e comunicazione. 

Per saperne di più scarica la locandina oppure contatta CNI-Ecipar (tel.
059/269800 | spezzani@mo.cna.it).

  

  

 
A cura di: CNI-Ecipar 
Tel. 059/269800 
www.cniecipar.com/

 
Poletti Marco 
Responsabile CNA Turismo 
Tel. 348/2740103 
www.mo.cna.it/mestieri/turismo/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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