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RICERCHIAMO PROMOTORE TURISTICO 

 

Il PROMOTORE TURISTICO si occupa della promozione turistica di un determinato 
luogo/contesto/territorio, pubblicizza e commercializza prodotti e servizi realizzati da 
Marrikriu Viaggi, organizzando flussi turistici in entrata o in uscita. 

 

Il PROMOTORE TURISTICO  organizza la propria attività in modo autonomo ed 
indipendente, in accordo con Marrikriu Viaggi sulle caratteristiche dei prodotti da promuovere 
e/o eventuali progetti da svilupparsi anche in maniera sinergica. 

  

ll PROMOTORE TURISTICO  deve avere una buona conoscenza di una o più lingue 
straniere ed una ottima attitudine alle relazioni interculturali; è richiesta una buona padronanza 
di conoscenze informatiche e tecnologiche. 

 

Non sono richiesti specifici requisiti e/o titoli, né obbligo di iscrizione ad albi professionali. 

E’ richiesta serietà, professionalità, senso di responsabilità, buone capacità relazionali.  

 

Si prega inviare proprio C.V. con foto a info@marrikriuviaggi.it.  

Sono gradite eventuali referenze. 
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LOOKING FOR PROMOTING TOURISM 

The PROMOTING TOURISM deals with the promotion of tourism in a given location / 
context / territory, advertises and sells products and services produced by Marrikriu Travel, 
organizing tourist flows in or out . 

The PROMOTING TOURISM organizes its activities in an autonomous and independent , 
in agreement with Marrikriu Travel on the characteristics of products to promote and / or any 
projects to be developed in a synergistic way . 

The PROMOTING TOURISM must have a good knowledge of one or more foreign 
languages and a great attitude to intercultural relations ; require a good command of computer 
and technological knowledge . 

Are not required specific requirements and / or securities or obligations of membership of 
professional bodies . 

It request seriousness , professionalism, sense of responsibility, good interpersonal skills . 

Please send their C.V. with photos info@marrikriuviaggi.it . 

They are like any references. 

 

 

 


