Corso di formazione
per diventare

INSPIRATIONAL

TRAVEL DESIGNER

www.destinazioneumana.it

Il lavoro del consulente di viaggi è obsoleto?
Noi crediamo di no, ma solo a patto che chi lo svolge
sia in grado di comprendere che c’è una vacanza giusta per ogni momento della vita. E che sia pronto a
guidare una rivoluzione nel mondo del turismo.
Tu lo sei? Allora sali a bordo.

OBIETTIVI
Formazione di una community di Inspirational Travel Designer in grado di offrire ai viaggiatori che li contattano una consulenza approfondita sulla tipologia di esperienza che fa più al caso loro, basandosi su un’analisi accurata della
fase di vita che stanno attraversando.
Al termine del corso, l’Inspirational Travel Designer avrà acquisito le competenze necessarie per organizzare un vero e proprio viaggio ispirazionale, che
diventa uno strumento a disposizione di chi sta partendo per poter cambiare,
o semplicemente migliorare, la propria vita.
In un’epoca di forte cambiamento come quella attuale, il viaggio si trasforma
così nello strumento ideale per realizzare noi stessi, rappresentando uno dei
momenti in cui siamo più duttili e predisposti ad uscire dalle quotidiane zone
di comfort.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
• Aspiranti Inspirational Travel Designer
• Guide e accompagnatori
• Titolari e/o operatori di agenzie di viaggio
• Travel Designer
• Consulenti e operatori del settore turismo
• Blogger del settore food & travel
• Tour leader
Il corso mira esplicitamente a coinvolgere chi ha esperienze lavorative diverse
per stimolare la condivisione di visioni e approcci eterogenei al viaggio e al
viaggiatore.

PROGRAMMA
Il corso avrà formula weekend (venerdì, sabato e domenica di formazione) e
sarà strutturato in due moduli, acquistabili separatamente a seconda delle
esigenze del partecipante. Si tratterà di un corso di formazione ma anche,
e soprattutto, di un’esperienza di viaggio ispirazionale alla scoperta di se
stessi, dell’altro e del territorio in cui ci troviamo: la Valsamoggia, terra di
confine tra Bologna e Modena.
MODULO ISPIRAZIONALE - 2 GIORNI: SABATO e DOMENICA
Insieme a Silvia Salmeri e Andrea Zacchi, verranno affrontati questi temi:
• Presentazione della situazione attuale a livello mondiale del turismo:
dati su cosa cerca chi parte, come possiamo offrirglielo e come possiamo guidarlo ad esplorare strade nuove
• Alla guida di una rivoluzione turistica mondiale: chi è l’Inspirational Travel Designer e cosa può fare per chi è alla ricerca di un viaggio ispirazionale, oggi.
• Cassetta degli attrezzi: quali sono gli strumenti che deve avere a sua
disposizione il consulente di viaggio del futuro:
- Pillole ispirazionali per raggiungere il viaggiatore attraverso un corretto utilizzo degli strumenti on-line e una stimolante fruizione di
quelli off-line.
- L’inspirational travel canvas: un nuovo modo di approcciarsi al viaggiatore. Impareremo come effettuare l’analisi corretta per raccogliere
tutte le informazioni necessarie a disegnare l’esperienza psicologicamente più giusta per chi abbiamo di fronte.
- Equipaggiamento: come incentivare e creare una relazione di fiducia il viaggiatore
• Giochi di ruolo: disegna il viaggio ispirazionale più giusto per me e per la
fase di vita che sto attraversando
• Definizione e attuazione della propria strategia, sia on-line che off-line,
per raggiungere il viaggiatore e presentazione al gruppo di lavoro
• La sede della nuova agenzia di viaggi: potenzialmente il mondo o, semplicemente, casa tua. Visita a La Corte di Destinazione Umana, modello
ispirazionale di location alternativa dove poter accogliere i viaggiatori.
NB: Non è previsto l’utilizzo di pc, porta solo il tuo blocco preferito e la penna con cui scrivi meglio. La formazione sarà strutturata intervallando momenti di pratica e teoria, all’interno degli ambienti della Corte e all’esterno,
in mezzo alla natura.

MODULO TECNICO AMMINISTRATIVO - 1 GIORNO: VENERDì
(pensato per chi desidera avviarsi a questa professione)
Insieme a Francesca Pozzan, verranno affrontati gli aspetti tecnici e burocratici che ogni travel designer deve saper gestire nel momento in cui inizia
a lavorare. Lo faremo, però, con la giusta dose di leggerezza attraverso una
lezione interattiva e varie esercitazioni.
• La destinazione: caratteristiche necessarie affinchè questa sia proponibile e vendibile.
• Il preventivo: come si sviluppa, come costruirlo e come presentarlo al
cliente
• Come confermare una pratica e registrarla
• Il rapporto con i tour operator e i fornitori di biglietteria aerea
• Il contratto di viaggio
• L’assicurazione: le varie tipologie, come e quando proporle
• Assistenza alla clientela
• Il post vendita: fondamentale per le vendite future
• Il biglietto aereo e marittimo
• Problem solving: come districarsi tra le varie problematiche che possono sorgere durante e dopo la vacanza del viaggiatore
NB: Per questo modulo è richiesto l’utilizzo del tuo PC.
=============================
Al termine del corso, all’Inspirational Travel Designer verrà inoltre riconosciuto:
• Attestato di partecipazione
• Un Inspirational Travel Canvas da poter utilizzare con i propri viaggiatori
• Una commissione - da concordarsi - su ogni vendita effettuata di viaggi ispirazionali di Destinazione Umana
• Il logo Inspirational Travel Designer da inserire all’interno del proprio sito

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Per poter accedere al corso verrà effettuata una selezione tramite una chiacchierata conoscitiva.
POSTI DISPONIBILI: 6
COSTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO COMPLETO 3 GIORNI € 420,00 + IVA
MODULO ISPIRAZIONALE 2 GIORNI € 280,00 + IVA
MODULO TECNICO E AMMINISTRATIVO 1 GIORNO € 140,00 + IVA
Da versare alle seguenti coordinate bancarie indicando come causale:
partecipazione al corso di formazione per ITD + il proprio nome e cognome
Inspirational Travel Company
BANCA DI IMOLA
IT25B0508036670CC0360654545
La partecipazione al corso verrà considerata confermata solo dopo aver effettuato la preselezione conoscitiva e al momento del pagamento.
DOCENTI
Silvia Salmeri, cofondatrice di Destinazione Umana, la prima ed unica agenzia al mondo ad organizzare viaggi ispirazionali
Andrea Zacchi, laureata in psicologia e counselor.
Francesca Pozzan, inspirational travel designer e coordinatrice di gruppi.
SEDE E DATE DEL CORSO
Destinazione Umana - La Corte,
Via Cassola n.15 - 40053 Loc. Monteveglio, Valsamoggia (BO)

11 - 12 - 13 Maggio
Dalle ore 10:00 alle ore 17:00

COME RAGGIUNGERCI
PER CHI ARRIVA IN AUTO:
Uscita autostradale Valsamoggia; inserire l’indirizzo Via
Cassola n.15 - Monteveglio su Google Maps.
PER CHI ARRIVA IN TRENO:
Effettuiamo servizio navetta gratuito dalla stazione Muffa
(è possibile prendere il treno suburbana dalla stazione centrale di Bologna (QUI gli orari) o dalla stazione centrale di
Bologna, a seconda degli orari di arrivo del partecipante (si
concorderanno al momento della conferma del corso).
PASTI E PERNOTTAMENTO
È possibile pernottare a La Corte di Destinazione Umana,
in camere multiple con formula coliving ruspante, al costo
di € 30,00 a persona a notte, comprensivi della colazione.
Per l’uso singola è richiesto un supplemento di € 15,00.
Il nostro cuoco (e videomaker) Nicola si occuperà della preparazione dei pasti che degusteremo durante il corso.
€ 50,00 per chi partecipa solo al modulo ispirazionale (pranzo di sabato e domenica + social dinner del sabato sera).
€ 85,00 per chi partecipa al corso completo ( pranzo di venerdì, sabato e domenica + social dinner di venerdì e sabato
sera).
È possibile soggiornare più giorni a La Corte di Destinazione
previa richiesta disponibilità.

PER INFO E PRENOTAZIONI
workshop@destinazioneumana.it
Silvia Salmeri
338 26 38522 - 051/0828086

