
Corso di formazione
per diventare

INSPIRATIONAL
TRAVEL DESIGNER



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 accu-
rata della fase di vita che stanno attraversando. 
Al termine del corso, l’Inspirational Travel Designer avrà acquisito le com-
petenze necessarie per organizzare un vero e proprio viaggio ispiraziona-
le, che diventa uno strumento a disposizione di chi sta partendo per poter 
cambiare, o semplicemente migliorare, la propria vita. 
In un’epoca di forte spaesamento come quella attuale, il viaggio si trasfor-
ma così nello strumento ideale per realizzare noi stessi, rappresentando 
uno dei momenti in cui siamo più duttili e predisposti ad uscire dalle quoti-
diane zone di comfort.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
• Aspiranti Inspirational Travel Designer (che attualmente svolgono altre 

professioni)
• 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 di-
verse per stimolare la condivisione di visioni e approcci eterogenei al viag-
gio 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.

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.



MODULO TECNICO AMMINISTRATIVO - 1 GIORNO:  VENERDÌ 
Pensato per chi desidera avviarsi a questa professione o per chi già la 
pratica ma vuole aggiornarsi.

Insieme a Francesca Pozzan, verranno affrontati gli aspetti tecnici e 
burocratici che ogni travel designer deve saper gestire. Il tutto, però, con 
la giusta dose di leggerezza attraverso una lezione interattiva e varie 
esercitazioni.

• La destinazione: caratteristiche necessarie affinchè questa sia pro-
ponibile 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 pos-

sono sorgere durante e dopo la vacanza del viaggiatore 

NB: per questo modulo è richiesto l’utilizzo del PC.
FRANCESCA POZZAN,
Inspirational Travel Designer e coordinatrice di gruppi.

Impiegata presso un tour operator nei passati 9 anni nei quali ha potuto 
toccare con mano e fare suoi tutti gli aspetti del mondo del turismo, ora è 
una travel designer libera professionista che disegna viaggi, esperienze e 
attività di team building a clienti individuali, gruppi o aziende. Lavora anche 
come professionista esperta all’interno di istituti superiori turistici e forma 
gli aspiranti inspirational travel designer che desiderano conoscere la pro-
fessione più da vicino, con uno sguardo particolare alla legislazione e alla 
tecnica turistica.



MODULO ISPIRAZIONALE / 2 GIORNI
SABATO: COME E PERCHÈ ORGANIZZARE UN VIAGGIO
ISPIRAZIONALE E PERCHÈ È DIVERSO DAGLI ALTRI.

Insieme ad Alice Bianchi, ci connetteremo al nostro viaggiatore interio-
re, che è sempre alla ricerca di cambiamento e di benessere psicologico, 
e affronteremo questi temi:

• Chi è l’Inspirational Travel Designer e che valore aggiunto dà alla 
progettazione del viaggio. Per capire al meglio chi è questa nuova figura 
professionale, dobbiamo prima di tutto volgere uno sguardo dentro di noi. 
Andremo quindi a ricercare e dialogare con la parte del viaggiatore che vive 
in noi, anche (e soprattutto) quando viviamo la quotidianità e quando essa 
inizia a starci “troppo stretta”. Questo aspetto sarà il primo motore del cam-
biamento ed è questo aspetto di noi che entrerà in risonanza con la parte 
viaggiatore dei nostri futuri clienti.

• Comunicazione. Dopo aver rivolto lo sguardo in noi stessi, lo volgere-
mo verso l’altro: i nostri clienti ma, in generale, tutti coloro che entrano in 
contatto con noi! L’obiettivo è renderci persone accoglienti, empatiche e 
non giudicanti in modo tale che le relazioni che instauriamo siamo efficaci, 
produttive e… felici!
Ci occuperemo, dunque, di comunicazione efficace, di come varia il pro-
cesso di relazione a seconda della nostra apertura all’altro e del modello di 
comunicazione preferenziale. 

• I profili dei viaggiatori. Come capire qual è il viaggio più giusto per chi 
ho davanti. Parleremo dei diversi profili dei viaggiatori per capire quali moti-
vazioni profonde spingono le persone a viaggiare, e cosa cercano realmen-
te da questi momenti di stacco dalla loro vita. Attraverso diverse attività, 
cercheremo di capire il tipo di viaggiatore che abbiamo di fronte e come far 
leva sui suoi desideri affinché possano diventare realtà, sperimentandolo 
prima di tutto su noi stessi.

• Personal Branding. Infine, creeremo la nostra immagine ITD. Utilizzando 
diverse metodologie andremo ad esplorare il Brand di ognuno dei parteci-
panti, in modo che la propria promozione e presentazione sia più consape-
vole ed autentica. Cosa rende ciascuno di noi unico? 
Perché un viaggiatore dovrebbe scegliere proprio noi? L’obiettivo è con-
centrarci in modo pro-attivo sul nostro potenziale e… illuminare il prossimo!

ALICE BIANCHI, travel counselor.

Dopo una laurea in scienze della comunicazione, ha viaggiato da sola per il 
mondo finché, in Sud America, non è inciampata in se stessa.
Ha conseguito un master internazionale in counseling umanistico integra-
to e un altro in fototerapia psicocorporea, e ha poi proseguito la sua forma-
zione in scrittura creativa e art counseling. È ideatrice del progetto Travel 
Counseling. 

https://www.travelcounseling.it/
https://www.travelcounseling.it/


MODULO ISPIRAZIONALE / 2 GIORNI
DOMENICA: COME E PERCHÈ ORGANIZZARE
UN VIAGGIO ISPIRAZIONALE

Insieme a Silvia Salmeri, verranno affrontati questi temi:

• Presentazione di Inspirational Travel Company, la prima (ed uni-
ca) agenzia al mondo ad occuparsi di turismo ispirazionale.

• Situazione attuale del turismo e proiezioni future: come sono 
cambiati i bisogni (e i desideri) dei viaggiatori e come possiamo ac-
compagnarli ad esplorare strade nuove.

• Alla guida di una rivoluzione turistica globale: chi è l’Inspirational 
Travel Designer e cosa può fare per chi è alla ricerca di un viaggio 
ispirazionale, oggi. 

• L’inspirational travel canvas: un nuovo modo di approcciarsi al 
viaggiatore. Impareremo come effettuare l’analisi corretta per racco-
gliere tutte le informazioni necessarie a disegnare l’esperienza emo-
tivamente più giusta per chi abbiamo di fronte. 

• Pillole ispirazionali per raggiungere il viaggiatore attraverso un cor-
retto utilizzo degli strumenti on-line e una stimolante fruizione di 
quelli off-line. 

• Definizione e attuazione della propria strategia per raggiungere il 
viaggiatore e presentazione al gruppo di lavoro.

NB: per il modulo ispirazionale 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, anche attraverso 
l’organizzazione di piccole escursioni sul territorio.

SILVIA SALMERI, CEO di Destinazione Umana.
Dopo una laurea in “Cultura e diritti umani”, 6 anni fa ha abbandonato il
famigerato posto da impiegata a tempo indeterminato per lanciarsi nell’av-
ventura del turismo. Nel 2015 è stata nominata Direttore di una Fondazione
culturale ma è stata recidiva e, dopo un anno, ha nuovamente lasciato il
lavoro sicuro e ben pagato (con buona pace di suo padre!) per continuare
a sviluppare il suo sogno e la sua impresa: Inspirational Travel Company.



Al termine del corso, all’Inspirational Travel Designer ti verrà ricono-
sciuto:
• Attestato di partecipazione.
• Un Inspirational Travel Canvas da utilizzare con i propri viaggiatori.
• Il logo Inspirational Travel Designer da inserire nel proprio sito.
• Una commissione - da concordarsi con chi intende iniziare una collabo-

razione con il nostro tour operator - su ogni vendita effettuata di viaggi 
ispirazionali di Destinazione Umana

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Per poter accedere al corso verrà effettuata una selezione tramite una chiac-
chierata conoscitiva. 

POSTI DISPONIBILI: 4

COSTO DEL CORSO E MODALITÁ DI PAGAMENTO
CORSO COMPLETO 3 GIORNI € 420,00 
MODULO ISPIRAZIONALE 2 GIORNI € 280,00
MODULO TECNICO E AMMINISTRATIVO 1 GIORNO € 140,00

Pagamento anticipato tramite bonifico bancario - Le coordinate verranno co-
municate al momento dell’iscrizione.

La partecipazione al corso verrà considerata confermata solo dopo aver 
effettuato la preselezione conoscitiva e al momento del pagamento. 

SEDE E ORARI DEL CORSO
Destinazione Umana - La Corte
Via Cassola n.15 - 40053 Loc. Monteveglio, Valsamoggia (BO) 
Dalle ore 10,00 alle ore 17,00

PER INFO E PRENOTAZIONI
workshop@inspirationaltraveldesigner.it 

Silvia Salmeri
338 2638522

COME RAGGIUNGERCI
PER CHI ARRIVA IN AUTO: 
Uscita autostradale Valsamoggia; inserire l’indirizzo Via 
Cassola n.15 - Monteveglio su Google Maps o direttamente 
“La Corte di Destinazione Umana”. 
PER CHI ARRIVA IN TRENO:
Effettuiamo servizio navetta gratuito dalla stazione Muffa 
(è possibile prendere il treno suburbana dalla stazione cen-
trale 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 pre-
parazione dei pasti che degusteremo durante il corso e che 
saranno vegetariani. Eventuali intolleranze o esigenze par-
ticolari sono da segnalare al momento della prenotazione.
€ 50,00 per chi partecipa solo al modulo ispirazionale (pran-
zo di sabato e domenica + social dinner del sabato sera).
€ 85,00 per chi partecipa al corso completo ( pranzo di ve-
nerdì, sabato e domenica + social dinner di venerdì e sabato 
sera).

È  possibile soggiornare più giorni a La Corte di Destinazio-
ne previa richiesta disponibilità.

https://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/1543924075/tper_trbovi.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCeam3x7iH_If-Zd4DXDz7Cg?view_as=subscriber
https://www.magazine.destinazioneumana.it/
https://www.facebook.com/inspirationaltravelcompany/
https://www.facebook.com/inspirationaltravelcompany/
https://www.instagram.com/inspirational_travel_company/?hl=it
https://www.instagram.com/inspirational_travel_company/?hl=it
https://inspirationaltravelcompany.it/

