
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 
  

per operatori del turismo, gal, tour operator, agenzie di viaggi, albergatori, enti 
e consorzi di promozione territoriale italiani ed esteri,  

docenti e studenti di discipline turistiche.  

Contaminazioni in Viaggio   
Attualità, Statistica, Sociosemiotica e Web Communication  

per creare, promuovere e comunicare il turismo  
del prossimo decennio. 

Circolo dei Lettori – Sala Musica  
Torino, via Bogino 9 

Da un’idea di Paola Tournour-Viron, giornalista specializzata in turismo,  
in collaborazione con: 

    Cristina Biasioli, per Talking organizzazione eventi   

    Melania Cammisa, per Contesti Turistici, ricerche di mercato   

    Laura Rolle e Dario Carissimi, per Strategic Design For Tourism       
      

Due appuntamenti di studio e di approfondimento sulle nuove modalità di fruizione  
della vacanza. Nuovi approcci e nuove chiavi di lettura  
per comunicare, promuovere e vendere il turismo. 

 

    Martedì 10 maggio – I nuovi significati del Lusso: quando non è più una questione di stelle 
    Programma: 
    14:00 Registrazione partecipanti 
    14:30 Lusso oggi: punto della situazione. Le ultime notizie dal mondo dell’offerta 
    15:00 Quanto pesa la domanda Luxury nel turismo contemporaneo: statistiche e tendenze in atto 
    15:40 Coffee Break 
    16:00 Low luxe o all luxe, esclusivo o essenziale, mondano o silenzioso: quali sono le forme del lusso? 
              Sociosemiotica e strategic design per proporre prodotti mirati a target sempre più esigenti 
    16:40 Come si comunica il Lusso sul web: i linguaggi e gli strumenti più adatti per colpire il target 
 

Mercoledì 25 maggio – Vacanza Benessere: cosa offrire al turista di domani? 
Programma: 
14:00 Registrazione partecipanti 
14:30 Wellness oggi: punto della situazione. Le ultime notizie dal mondo dell’offerta 
15:00 Quanto pesa la domanda Benessere nel turismo contemporaneo: statistiche e tendenze in atto 
15:40 Coffee Break 
16:00 I modelli evolutivi del Wellness secondo l’analisi sociosemiotica e applicazioni di Strategic Design 
16:40 Come si comunica il Wellness sul web: i linguaggi e gli strumenti più adatti per colpire il target 
 

IL PROGRAMMA DI MAGGIO 

CONTAMINAZIONI IN VIAGGIO 

è un progetto itinerante e modulabile. 

Puoi portarlo direttamente sul territorio o in azienda. 

Vuoi sapere come? 

Manda una e-mail a 

Talkingeventidiparola@gmail.com  

Oppure contattaci al 347/903.46.02  



I TEMI 

 

 

 

 

 

 

Il Lusso -  Non è più – solo - quello delle strutture a cinque stelle. Non è più quello della mera 

ostentazione dei materiali preziosi o delle griffe. Il viaggiatore oggi pensa al Lusso come al 

privilegio di vivere un’esperienza di viaggio unica o comunque riservata a pochi eletti. Talvolta lo 

intende come una forma di evasione dall’iperconnessione tecnologica, come soluzione di rifugio 

nell’essenzialità o nel silenzio, come opportunità per entrare in contatto diretto con espressioni 

dell’arte e della cultura di un Paese o di una Regione. Come fare però a comprendere se il nostro 

prodotto è in grado di adattarsi a questo genere di richiesta? Cosa fare per costruire una proposta 

che vada incontro alle aspettative di questo segmento ‘luxury’ dalle infinite sfaccettature, con 

richieste estremamente precise e idee altrettanto chiare? 

 

 

 

Il Wellness -  Il proliferare di proposte di viaggio legate al Benessere del corpo e dello spirito, in 

ogni angolo del pianeta e supportate da trattamenti più diversi, rischia di banalizzare gli sforzi 

messi in campo dagli operatori. Di anno in anno mutano le esigenze della clientela e il modo di 

interpretare la vacanza benessere. Prima di scegliere questa specializzazione è necessario 

analizzare accuratamente cosa la propria clientela di riferimento intenda per Wellness e come 

entrare in sintonia con le sue specifiche aspettative. A seconda della provenienza o delle abitudini 

di vita, i viaggiatori assegnano al Benessere significati e valori differenti nella forma e nella 

sostanza. Quali sono le possibili evoluzioni della domanda? Come prevenirle progettando prodotti 

ad hoc e come strutturare la comunicazione in funzione delle nuove tendenze? 
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I RELATORI (Ordine programma)  

 
Paola Tournour-Viron - Si occupa da oltre vent’anni di giornalismo turistico trade, con specializzazione 

in nuove tendenze e mercati esteri. E’ curatrice di Studi ed Osservatori di Mercato per il turismo italiano ed 

estero, nonché redattrice e speaker di corsi multimediali su alcune tra le principali destinazioni turistiche 

internazionali. Docente a contratto di marketing e comunicazione in corsi per gli istituti superiori a indirizzo 

turistico-alberghiero e presso la Scuola di Specializzazione UET – Nouvelles Frontieres (Torino). 

Per Mondadori Education è coautrice dei volumi “Comunicare l’Impresa Turistica” e “Tecniche di 

Comunicazione”. Coautrice anche del volume “Viaggiare senza limiti: il turismo per tutti in Europa”, edito 

da ISITT, Istituto Italiano Turismo per Tutti.  

 

 

Melania Cammisa - Docente di Economia e tecnica dell’azienda turistica. Ha maturato un’esperienza da 

oltre vent’anni come docente di Marketing turistico, Comunicazione d’impresa e Accoglienza turistica nei 

corsi IFTS (Istruzione formazione tecnica superiore) e presso la scuola di specializzazione UET – Nouvelles 

Frontieres (Torino). Autrice di diversi volumi di turismo e comunicazione pubblicati da Scuola & Azienda 

(gruppo) Mondadori Education S.p.a., ha collaborato con l’Università degli Studi di Torino, Scienze del 

Turismo, Master di primo livello. Dal 2013 collabora per la realizzazione di corsi di alta formazione con: 

Associazione Italiana Maggiordomi e Città del Gusto Torino- Gambero Rosso. Dal 2015 con Perseo Impresa 

Sociale. Cofondatrice di Contesti Turistici, impresa di ricerca consulenza e formazione per il turismo. 

Partner di Relations at Work – Temporary Management Solutions – Napoli. 

 

 
Laura Rolle - Docente di Semiotica della pubblicità e di Linguaggi della Comunicazione Aziendale presso 

l’Università di Torino; Sociosemiotica del design all'Università del Design di Torino (Istituto di Arte Applicata 

e Design - IAAD). Specializzata in sociosemiotica applicata all’analisi di mercato e al branding, da oltre 

venti’anni è ricercatrice e consulente per importanti aziende internazionali, in svariati settori merceologici. 

Alcune delle sue case history sono state riportate nel suo libro "Semiotica in Pratica. Strumenti per 

governare le strategie di brand"  (Franco Angeli, 2014).  

Nel 2000 fonda un Osservatorio sulle tendenze e i modelli di consumo, occupandosi di innovazione e 

strategie per il lancio di nuovi prodotti. Dal 2001 collabora come speaker e docente in Convegni e 

Laboratori di specializzazione in occasione di Fiere per il Turismo presentando annualmente agli operatori 

del settore le tendenze e i modelli sui quali progettare i propri prodotti e orientare la comunicazione. Da 

questa esperienza nasce nel 2015 Strategic Design for Tourism, una piattaforma di e-learning per mettere 

a disposizione degli operatori del settore Strategic lessons: vere e proprie lezioni di strategia, che in 

maniera semplice e sintetica condensano analisi delle tendenze e indicazioni operative. 

 
Dario Carissimi - Specializzato in sociosemiotica applicata al web, ha consolidato la propria esperienza 

dapprima all’interno di agenzie di comunicazione e successivamente come consulente e collaboratore 

esterno di importanti aziende italiane e internazionali. 

Esperto di advertising su social network e di funnel marketing, ha collaborato come docente in laboratori di 

specializzazione in occasione di Fiere per il Turismo. Nel settore turistico supporta realtà italiane ad avviare 

la comunicazione e la promozione online, sviluppando strategie adatte al contesto della piccola-media 

realtà turistica italiana. E’  consulente di Enti del turismo e gruppi alberghieri esteri per comunicare online il 

prodotto al mercato italiano. Negli ultimi anni ha intrapreso collaborazioni con diverse start up per progetti 

innovativi e nuovi modelli di comunicazione online. 

 

 

 

 

 



 

Quota di iscrizione: 
 

- 25 Euro per la singola giornata 
 

 
 

Per maggiori informazioni sui seminari e sulle modalità di iscrizione, contattare: 
 

  

 
Cristina Biasioli 

Talkingeventidiparola@gmail.com – Tel. 347/903.46.02  
 

POSTI  LIMITATI 
 


