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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza delle principali tecniche di rilevazione delle informazioni: rilevazione diretta e
rilevazione diretta; conoscenza della letteratura scientifica sui consumi turistici, in termini sia si
modelli teorici di riferimento che di metodi statistici per la loro rilevazione..
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Individuazione ed utilizzo delle principali basi di dati in ambito turistico, dei alcuni semplici
modelli interpretativi del comportamento, degli atteggiamenti, delle scelte di consumo del turista.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di scegliere opportune basi di dati e opportune metodologie per il loro trattamento
statistico; capacità di valutare le criticità presenti nella scelta.
Abilità comunicative
Capacità di costruire semplici indicatori turistici di consumo turistico. Capacità di proporre i
risultati delle proprie analisi ai decisori pubblici e privati, agli operatori sul territorio
Capacità d’apprendimento
Capacità di utilizzo dei metodi statistici, anche attraverso l’utilizzo di pacchetti applicativi che
consentono il trattamento automatico dei dati.
Lo studente dovrà aver sviluppato le abilità di apprendimento necessarie per gestire in maniera
autonoma un completamento delle conoscenze nel campo dei fenomeni turistici ed, in particolare,
eseguire una ricerca bibliografica di aggiornamento delle proprie conoscenze
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso si pone l'obiettivo di presentare i principali strumenti di rilevazione dei dati. Si pone
inoltre l’obiettivo di presentare e discutere i principali strumenti e metodi connessi alla raccolta e al
trattamento statistico delle informazioni relativi ai consumi turistici.
Sono approfondite le metodologie statistiche per l’analisi dei modelli di consumo dei turisti e la
segmentazione dei comportamenti e delle abitudini.
Il corso sarà caratterizzato da una spiccata enfasi sugli aspetti applicativi ed interpretativi degli
strumenti statistici, discussi anche all’interno di apposite esercitazioni.
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