
 

 

 
Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN LEGISLAZIONE E CONTRATTUALISTICA DEL 

TURISMO 
 

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale 

certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la 

progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario 

di Salerno dell’ Università eCampus, organizza il MASTER IN LEGISLAZIONE E 

CONTRATTUALISTICA DEL TURISMO. 
 

IL MASTER IN LEGISLAZIONE E CONTRATTUALISTICA DEL TURISMO abbraccia tutti gli ambiti 

normativi trattati nei programmi di studio ministeriali: profili pubblicistici e privatistici, diritto comunitario, 

finanziamenti e procedure amministrative per l'avvio delle attività.  
 

Le finalità del Master è quella di far acquisire competenze nell'ambito dell'ospitalità, dell'intermediazione, 

della promozione culturale e territoriale, delle consulenze e dei trasporti. 

 

Il Corso permetterà di ottenere una visione complessiva del settore nonché di acquisire consapevolezza del 

sistema turistico non solo come impresa privata ma anche come organizzazione pubblica. 

 

DATA INIZIO LEZIONI: 01 MARZO 2023 
 

DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la 

sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale  per circa n. 3 ore lezione.   
  
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’ 

E.LEARNING – ON.LINE.  
  
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “LEGISLAZIONE E 

CONTRATTUALISTICA DEL TURISMO”.   
  
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone  in possesso di diploma  e/o laurea 

triennale e/o specialistica.   
  
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185.  
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI  
 

PROGRAMMA DI STUDIO: 
 

Modulo 1 –  Le fonti del diritto del turismo 

 Le convenzioni internazionali 

 Il diritto comunitario 

 La legislazione nazionale 

 Il codice del turismo 

 

Modulo 2 – Il diritto pubblico del turismo 

 Il turismo nella Costituzione 

 Il Ministero del Turismo  

 L’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) 

 Il ruolo delle Regioni 

 I Sistemi Turistici Locali e il ruolo delle Pro Loco 

 Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 



 

 

 Il turismo eco -sostenibile 

 

Modulo 3 –Le imprese turistiche, nozione, tipologie, attività 

 L'impresa turistica 

 Le strutture ricettive 

 Le agenzie di viaggio e turismo 

 Le professioni turistiche 

 Il pescaturismo 

 

Modulo  4 –  Le infrastrutture dei trasporti  

 Cenni sul demanio marittimo ed aeronautico 

 Porti ed aeroporti 

 I servizi di handling portuale ed aeroportuale 

 Porti turistici e nautica da diporto 

 Le ferrovie turistiche 

 

Modulo 5 – Le strutture ricettive 

 Le strutture alberghiere 

 Agriturismo e Ittiturismo 

 Turismo termale e SPA 

 Gli impianti sciistici 

 Marina Resort 

 

Modulo 6 - I contratti di ospitalità 

 Il contratto di albergo 

 La locazione breve di immobili con finalità turistica 

 La multiproprietà 

 

Modulo 7 – I contratti del turismo organizzato  

 Il Tour Operator  

 L’intermediario 

 I pacchetti turistici e i servizi turistici collegati  

 Il contratto di crociera 

 

Modulo 8 - I contratti di trasporto passeggeri 

 Il contratto di trasporto via bus 

 Il contratto di trasporto ferroviario 

 Il contratto di trasporto marittimo 

 Il contratto di trasporto aereo 

 

Modulo 9 – I contratti affini al trasporto 

 Il contratto di seggiovia 

 Il contratto di autonoleggio 

 Il contratto del diporto nautico ed aeronautico 

 

Modulo 10 - La tutela dei diritti del turista 

 Il danno da vacanza rovinata 

 La tutela dei diritti del viaggiatore 

 I metodi di risoluzione alternativa delle controversie 

 La conciliazione nel settore turistico 

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 

alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti 

telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com  


