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Terza edizione del corso 
"Tecnico Superiore in 
Tecnologie Intelligenti per 
il Marketing di Sistemi 
I-Tourism IW-Mobility"

Le migliori tecniche di 
marketing turistico, dalla 
progettazione alla gestione 
operativa - i migliori PW



800 + 60 ore.
20 + 4 corsisti.
1 opportunità.

por/fse campania 2014/20



01.
E-COMMERCE 
WEARGREEN

Giamara Cappuccio



   Giamara Cappuccio



“Weargreen opera nel campo 
dell'abbigliamento da due anni 
e che nel Settembre 2020 ha 
lanciato il suo e-commerce.

Weargreen utilizza materiali 
ecosostenibili privilegiando 
materie riciclate ed ecologiche; 
ne consegue che, ovviamente, il 
listino prezzi è più alto rispetto 
ai prodotti low cost ai quali 
siamo abituati.”



02.
NAPOLI TRA 

LETTERATURA
E CINEMA 

Emilia Mangiapia - Giamara Cappuccio - Federica Cilento 
Pasquale Cotumaccio - Barbara Beltà - Rita Pennino



  Project di gruppo



“Il Museo e Certosa di San 
Martino costituisce uno dei 
maggiori complessi monumentali 
religiosi della città e uno dei più 
riusciti esempi di architettura e 
arte barocca, nonché della pittura 
napoletana del Seicento.

Il Museo si staglia sulla collina del 
Vomero e da sempre domina il 
Golfo di Napoli al fianco di Castel 
Sant'Elmo, originariamente noto 
come Castello di Belforte.”



03.
LIBRO IN

UN CLICK
Nunzia Esposito Alaia - Barbara Beltà - Rita Pennino





“Il nostro sito e-commerce si 
occupa della vendita di libri e 
articoli correlati alla lettura e 
cancelleria, ma non solo…

Libri come prodotto di punta, 
seguiti da accessori correlati alla 
lettura e piccoli gadget da poter 
personalizzare a seconda delle 
esigenze del cliente.”



04.
DOSSIER

MUSEO MASM
Benedetta De Rosa - Giovanna Di Palma - Luca Leone   Alessia 

Cascino - Federica Cilento - Pasquale Cotumaccio               
Davide Gennaro Pompeo - Alessandro Rauccio               Nunzia 

Esposito Alaia - Barbara Beltà - Jamara Cappuccio                 
Emilia Mangiapia - Teresa Modola - Rita Pennino



  Project di gruppo



“Il MASM si fa portavoce di 
un'offerta universale, destinata 
a tutti, abbattendo totalmente le 
barriere,architettoniche e 
mentali, che ci portano ad aver 
paura nella diversità. Ma solo 
grazie alla conoscenza ci può 
essere inclusività: i nostri 
laboratori esperienziali e 
immersivi ci fanno calare nel 
diverso, portando ad una nuova 
e ritrovata consapevolezza che 
il diverso, nei fatti, non esiste.”



Tecnico Superiore in Tecnologie 
Intelligenti per il Marketing di 
Sistemi I-Tourism IW-Mobility:

una qualifica che ti permette di entrare nel
mondo del lavoro che hai scelto per te.



Eu.Tropia Culture srl
in collaborazione con i seguenti partner: Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento Di Scienze Politiche, Napoli; Liceo Scientifico Statale “F. Brunelleschi”, 
Afragola (Na); Azienda Ente Autonomo Volturno Srl-EAV, Napoli; Società Cooperative Culture – Coopculture, Napoli; con la Partnership di Brigante Engineering Srl, Napoli.


