
CUNEO e ALBA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO 

Un percorso di formazione e conoscenza interattive per apprendere ed elaborare nuove strategie di valorizzazione e 
promozione turistica e culturale del territorio, che conducano ad una migliore identificazione delle risorse turistiche, 
esplicitandone l’integrazione all’interno di un disegno a livello locale ed evidenziandone le ricadute su attrattività e 
competitività del territorio. 

Le Camere di Commercio di Cuneo e Alba, in collaborazione con Isnart -Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- 
organizzano due incontri formativi gratuiti rivolti ai professionisti del comparto turistico. 

Due laboratori formativi volti a fornire strumenti di immediato utilizzo per migliorare il posizionamento dell’azienda nel 
mercato di riferimento e creare le basi per una programmazione territoriale. 

Un progetto di formazione finalizzata allo sviluppo e al consolidamento delle competenze, alle possibilità di applicazione 
delle strategie a ciascuna impresa, la promozione del marchio Ospitalità Italiana, impatto ambientale e posizionamento 
strategico di marketing. 

Nel corso dei laboratori verranno analizzati i punti di forza e di debolezza delle imprese con il marchio Ospitalità Italiana, 
con particolare attenzione sulle seguenti tematiche: 

- Come leggere le criticità riscontrate in sede di sopralluogo e porvi rimedio 

- L'impatto ambientale: da semplice rilevazione a requisito di qualità 

- Strumenti di posizionamento strategico: il brand 

- La promozione del marchio da parte della struttura: il premio Ospitalità Italiana 

- Le opportunità della filiera 

- La Carta di Qualità nelle imprese ristorative realizzata nell’ambito del progetto ALCOTRA “Viaggio tra i prodotti” 

Un percorso di formazione e conoscenza interattive, volto ad apprendere ed elaborare nuove strategie di valorizzazione 
e promozione turistica e culturale del territorio, che conduce ad una migliore identificazione delle risorse turistiche, 
esplicitandone l’integrazione all’interno di un disegno a livello locale ed evidenziandone le ricadute su attrattività e 
competitività del territorio. 

Calendario corsi: 

- Lunedì 5 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 il laboratorio si terrà ad Alba, presso la Facoltà di Agraria, corso Enotria 2/C. 

- Lunedì 12 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 il laboratorio si terrà a Cuneo presso il Salone d’onore della sede della 
CCIAA, Via Emanuele Filiberto, 3. 

Destinatari: 

- OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO 

Profilo docenti: 

ELENA DI RACO Responsabile Settore Ricerca - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 

NANCY LAUDANI Responsabile Marchio Ospitalità Italiana - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 

 



Materiale didattico 

DISPENSE E MATERIALI PREDISPOSTI APPOSITAMENTE VERRANNO DISTRIBUITI DURANTE IL CORSO 

Titolo: ATTESTATO DI FREQUENZA 

PER GARANTIRE UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, SI RICHIEDE DI CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE, 
SPECIFICANDO LA DATA 

PRESCELTA, COMPILANDO IL MODULO ALLEGATO E RESTITUENDOLO ALL’UFFICIO PROMOZIONE – CAMERA 
DI COMMERCIO – FAX 0171-696581 O VIA E-MAIL A PROMOZIONE@CN.CAMCOM.IT ENTRO VENERDÌ 25 
NOVEMBRE 2011. 

Per informazioni ed iscrizioni: 

CCIAA CUNEO 

REFERENTE: MARILENA LUCHINO RESPONSABILE PROMOZIONE E GESTIONE INFORMATICA tel. 0171.318811 

 

Per ulteriori informazioni sui contenuti delle lezioni consultare il sito www.10q.it 
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