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Al momento della registrazione verrà richiesta la conferma della presa visione della liberatoria  

e dell’autorizzazione relativa alla privacy. 

Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo, prima di ciascun singolo webinar. 

 

FAR RIPARTIRE  

IL TURISMO,  

DA PROTAGONISTA 
 

Ciclo di  webinar 7 – 22 luglio 2020 

Tre webinar pensati per accompagnare le imprese turistiche attraverso strumenti concreti utili a poter 

affrontare, con maggiore consapevolezza e con soluzioni utilizzabili, alcuni aspetti della crisi che sta 

subendo il comparto. Al termine di ciascun webinar, le imprese partecipanti potranno porre domande 

specifiche agli esperti coinvolti. 

I  WEBINAR  |   7  lugl io  2020  -  Ore 15 .00  –  16 :30 

COME GESTIRE LA CRISI PER TORNARE A FAR BUSINESS PER RIPENSARE L’OFFERTA COMMERCIALE  
E UTILIZZARE AL MEGLIO LA COMUNICAZIONE 

Un appuntamento per ripensare l’offerta commerciale e utilizzare al meglio la comunicazione  

per fronteggiare l’emergenza 

Ore 15:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Lazio 

Ore 15:10 

 

MASSIMO FERUZZI 

Amministratore Unico di JFC, è tourism advisor con competenze nel 

marketing e nella programmazione e pianificazione territoriale. È 

ricercatore e Project & Destination Manager per le aziende ed enti pubblici 

Ore 16:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

Modera: Sergio Cagol – Esperto di strategie di marketing e di promozione nel settore turistico 

 Regist rat i  per partecipare   

 

I I  WEBINAR  |   14  lugl io  2020  –  Ore 15 .00  –  16 :30 

COME CONIUGARE QUALITÀ E SICUREZZA PER LE ESIGENZE DEL TURISMO CHE VERRÀ : 
L’OSPITALITÀ ITALIANA IN SICUREZZA 

Dall’esperienza del progetto ospitalità italiana, nasce ospitalità italiana in sicurezza. Grazie alla guida degli 

esperti, gli imprenditori potranno verificare come organizzare le attività della propria impresa per garantire livelli di 

sicurezza adeguati per la protezione dei propri clienti, senza trascurare la qualità 

Ore 15:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Lazio 

Ore 15:10 

 

CINZIA FIORE  

Esperta di fundraising e progettazione europea, specializzata sui settori 

turismo, industrie culturali e creative, avvio all’imprenditorialità e competenze 

digitali per la formazione 

Ore 15:35 

 

LUCIANO IPPOLITO 

Auditor per il marchio Ospitalità Italiana. Docente e consulente in 

organizzazione aziendale, sicurezza sul lavoro e autocontrollo alimentare 

Ore 16:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

Modera: Sergio Cagol – Esperto di strategie di marketing e di promozione nel settore turistico 

 Regist rat i  per partecipare   

 
I I I  WEBINAR  |   22  lugl io  2020  -  Ore 15 :00  -  16 :30 

COME ATTIVARE PRATICHE TURISTICHE RISPETTOSE DELL’AMBIENTE, PER RIDURRE I COSTI  
E DIVENTARE PIÙ ATTRATTIVI PER I CLIENTI 

Un seminario per capire come ridurre i costi aziendali ed attrarre più clienti grazie all’adozione di misure sostenibili 

per l’azienda e il territorio 

Ore 15:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Lazio 

Ore 15:10 

 

FEDERICA VAZZOLA 

Project Manager in eAmbiente Group, si occupa di Sistemi di Gestione e 

Sostenibilità; Segretario nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei chimici e dei fisici 

di Venezia. Formatrice in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

consulente ambiente e sicurezza 

Ore 15:35 

 

FRANCESCO CASARIN  

Consulente in ambito ambientale, ha recentemente maturato ampie 

competenze in campo energetico, nell’esecuzione di diagnosi energetiche, 

consulenze, fornitura di illuminazione LED e vendita di energia 

Ore 16:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

Modera: Nicola Del Vecchio – Esperto di riqualificazione, start-up e rebranding di strutture ricettive 

 Regist rat i  per partecipare  

 

 

QUI trovi le istruzioni per il collegamento. I webinar sono gestiti tramite la piattaforma . 

QUI prendi visione della liberatoria e dell’autorizzazione relativa alla privacy. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Cv6ndTPiTNKq1VbWrNT-qA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1DCMQZOATK27tvUSmY1q3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1DCMQZOATK27tvUSmY1q3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uVep_ytqQ8SKR-1AkIE29A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nopjc1OORGugpgQckfv7LQ
http://www.isnart.it/webinar/vademecum_con_le_istruzioni_per_utilizzare_Zoom_Webinar.pdf
http://www.isnart.it/liberatoria_informativa_privacy.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_47vYPM8DTWef-bnjb7y5hw

