
 

 

 
 In collaborazione con 

 
 

Al momento della registrazione verrà richiesta la conferma della presa visione della liberatoria 
e dell’autorizzazione relativa alla privacy. 

La registrazione è richiesta per ogni singola data. 
Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo, prima di ciascun singolo webinar. 

 

 

PREPARARSI A RIPENSARE IL TURISMO  
 

PER UN 2021, DA PROTAGONISTA 
 

 
 

Ciclo di webinar 2020 
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. 

 

 

WEBINAR  |  24 settembre 2020 -  Ore 10:00 -  11:30 

COME USARE L’ACCESSIBILITÀ PER GARANTIRE L’ACCOGLIENZA PER TUTTI 
E CONQUISTARE NUOVE QUOTE DI MERCATO 

Un incontro per far comprendere come una location turistica accessibile e flessibile, in grado di 
soddisfare le esigenze particolari di ogni turista, diventi per l'azienda un'opportunità per ampliare la 
propria offerta verso nuovi target di mercato ai quali offrire le condizioni migliori per un soggiorno 
adeguato a chiunque e in condizioni di piena sicurezza 

  

Ore 10:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Piemonte 

   

Ore 10:10 

 

GIOVANNI FERRERO  
Vice Presidente e Direttore CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS, 
attivo nella creazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione in materia di pari 
opportunità e di difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 
È anche segretario IsITT - Istituto Italiano Turismo per Tutti. Componente della 
Commissione Ministeriale sul Turismo Accessibile MIBACT 

  

Ore 11:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

  

Registrat i  per  par tecipare a questo evento  

 

WEBINAR  |  1° ot tobre 2020 -  Ore 10:00 -  11:30 

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

Un seminar io per capire come ridurre i cost i  aziendal i ed attrarre più c l ient i grazie al l ’adozione 
di misure sostenibil i  per l ’azienda e i l terr itorio 

  

Ore 10:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Piemonte 

   

Ore 10:10 

 

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 10.35 

 

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 11:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

  

Registrat i  per  par tecipare a questo evento 

 
 

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_Ql5hMMrRRXCIAJEOsABAPA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_97SzcGBeQvilu0a3RFjCpQ
http://www.isnart.it/webinar/vademecum_con_le_istruzioni_per_utilizzare_Zoom_Webinar.pdf
http://www.isnart.it/liberatoria_informativa_privacy.pdf
http://www.isnart.it/liberatoria_informativa_privacy.pdf

