Carissimi Agenti di Viaggio,
in questi giorni di forzato isolamento per tutti, abbiamo pensato di organizzare per voi, un Giro del mondo virtuale, che vi dia la
possibilità di "evadere" e viaggiare senza limiti e confini, attraversando continenti e oceani, latitudini e longitudini, per esplorare Paesi
lontani, ammirare scenari ancora sconosciuti e scoprire tutta la bellezza del mondo.
Un viaggio infinito, che si fa strumento di formazione e di condivisione, un modo efficace e piacevole per tener vive le relazioni,
l’interazione e lo scambio tra voi agenti di viaggio e le destinazioni turistiche che hanno aderito alla nostra iniziativa.
Il corso di formazione “Il giro del mondo in Quiz” rientra nel programma di fidelizzazione “Specialist Card” dedicato agli agenti di
viaggio, recentemente arricchito con nuove funzionalità per voi.
Come funziona?
Il giro del mondo in quiz è composto da n. 89 quiz, dedicati ognuno ad una destinazione diversa, più n.80 quiz legati ad articoli sul
portale dedicato ai viaggiatori, Italia Travel World, che contiene notizie, curiosità e spunti di viaggio su tutti i paesi del mondo.
Per raggiungere il diploma sarà necessario accumulare 13.000 Specialist Point, (per concorrere all'assegnazione del premio "Agente
del Mese" attraverso le seguenti azioni:
- 050 Specialist Point - Iscrizione al programma
- 050 Specialist Point - Raccomanda ad un collega
- 100 Specialist Point per ogni quiz completato
- 100 Specialist Point per il completamento dell'ultimo quiz su Italia Travel World

Adv Training è il portale dedicato ai programmi di formazione, incentivazione e fidelizzazione per gli agenti di viaggio.
Al momento della registrazione, a titolo gratuito, riceverai la tua Specialist Card, sulla quale potrai accumulare Specialist Point,
attraverso l’iscrizione e la partecipazione alle attività di formazione presenti sul sito www.advtraining.it.
A cosa servono gli Speciali Point? Quali sono i benefit?
Ogni mese, Adv Training premia l’agente di viaggio che ha raggiunto un maggior numero di Specialist Point,
con un biglietto aereo a/r per una destinazione europea offerto dalla Compagnia Aerea Vueling e un’intervista con foto sul magazine
Turismo & Attualità.
La tua scheda personale, completa di contatti e informazioni sulle tue specializzazioni, potrà comparire inoltre, se lo vorrai, nella
sezione "trova l’agente di viaggio esperto” del portale dedicato ai viaggiatori www.italiatravelworld.it, per mettere in contatto viaggiatori e
agenti di viaggio, attraverso un motore di ricerca, offrendo agli adv un’ulteriore opportunità di visibilità.
Inoltre potrai ricevere premi e benefit legati ai singoli programmi di formazione, se previsti.
Il tuo profilo
Direttamente dal tuo profilo, che è fondamentale tenere aggiornato puoi gestire e visualizzare le seguenti informazioni:
- Personalizza il profilo
- Scarica il diploma
- Riepilogo Specialista Point
- Aggiungi Pratica di Viaggio
- Richiedi informazioni
I programmi di formazione presenti sul sito
Direttamente sul sito https://www.advtraining.it/home-agenti, troverete i diversi programmi di formazione. Cliccando su ogni programma
saranno elencate le diverse attività a cui potrete iscrivervi.
Come si ottengono i punteggi?
- 050 Specialisti Point - Iscrizione al programma
- 100 Specialisti Point - Iscrizione e partecipazione ai webinar
- 100 Specialisti Point - Iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione on line
- 200 Specialisti Point - Iscrizione e partecipazione ai quiz di formazione
- 200 Specialisti Point - Iscrizione e partecipazione agli eventi
- 300 Specialisti Point - Caricamento pratiche di viaggio
- 050 Specialisti Point - Raccomanda ad un amico

