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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Fornire conoscenze di base e metodologie specifiche per le tecnologie software usate nel mondo del Turismo Digitale a supporto delle attività commerciali e di marketing online che sono realizzate dalle imprese turistiche operanti sul mercato online.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Tra gli argomenti trattati vi sono la definizione e realizzazione dei piani di Turismo Digitale, l'introduzione ai sistemi software per il Turismo Digitale, la progettazione di destinazioni digitali per il turismo culturale e esperienzale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Studio e Analisi di metodologie di pianificazione e progettazione agile per le applicazioni digitali a supporto del turismo sostenibileAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gran parte del corso è svolto in modalità project based con spiccata tendenza al coinvolgimento diretto e alla didattica ttiva (Active learning)ABILITÀ COMUNICATIVE:sia durante il corso che alla fine sono inserite molteplici attività di presentazione che rendono autonomo lo studente dal punto di vista comunicativoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Sono evidenziate diverse skill digitali a cui lo studente può fare riferimento per ottimizzare i tempi di apprendimento in base al proprio profilo e esperienza.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Provide basic knowledge and specific methodologies for the software technologies used in the world of Digital Tourism to support online marketing and commercial activities that are carried out by tourism companies operating on the online market.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Among the topics covered are the definition and implementation of Digital Tourism plans, the introduction to software systems for Digital Tourism, the design of digital destinations for cultural and experiential tourism.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Study and analysis of agile planning and design methodologies for digital applications in support of sustainable tourismMAKING JUDGEMENTS: Much of the course is carried out in project-based mode with a strong tendency to direct involvement and active learningCOMMUNICATION SKILLS:both during the course and at the end are inserted multiple activities of presentation that make the student autonomous from the point of view of communicationLEARNING SKILLS:digital skills
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