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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e degli Insegnanti referenti dell’orientamento 
 
 

OGGETTO: Il nuovo corso del CFP Francesco Lonati: Digital Marketing e accoglienza per il Turismo 

 

Gentilissimi,  
 

come anticipato in una precedente comunicazione vi contattiamo per trasmettervi tutte le 

informazioni in merito al nuovo corso del nostro CFP Francesco Lonati, Digital Marketing e 

accoglienza per il turismo, con la gentile richiesta di condividerle con i vostri studenti di classe terza 

e le loro famiglie.  
 

Il corso si propone di formare giovani professionisti capaci di coniugare le tradizionali competenze 

richieste dall’accoglienza turistica, quali l’approccio empatico e le tecniche di interazione con il 

cliente, anche in lingua, la conoscenza della geografia, del costume e dell’arte dei territori, con 

le nuove tecnologie digitali per la prenotazione, la comunicazione e la promozione. Accoglienza e 

interazione con il cliente, marketing e servizi del turismo dunque, ma anche grafica, social media 

management, fotografia, video e realtà aumentata per la promozione turistica, sono alcuni degli 

aspetti chiave.  
 

Grazie a quasi 1000 ore di alternanza scuola/lavoro e alla presenza nel corpo docente di 

professionisti del settore, lo studente, al termine del percorso di formazione, sarà pronto per 

proporsi al mondo del lavoro con competenze immediatamente spendibili presso strutture 

turistiche e alberghiere, agenzie di viaggio e promozione turistica, strutture di accoglienza e 

animazione; o potrà ulteriormente specializzarsi con i percorsi IFTS e ITS.  
 

Il nuovo corso verrà presentato agli studenti e alle loro famiglie in occasione del prossimo Open 

Day del 27 novembre 2021, con un incontro specifico alle ore 15.30. E’ possibile prenotarsi 

scrivendo all’indirizzo mail openday@cfplonati.it 
 

Inoltriamo in allegato una scheda del nuovo corso e una locandina relativa all’Open Day.  
 

Ricordiamo infine che la frequenza al CFP Lonati è gratuita, in quanto il centro è ente accreditato 

Regione Lombardia. 

 
 

Cordiali saluti 

Il Direttore del CFP Lonati      

Luisa Pasini                                                                                        
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