PROGRAMMA
“IL SETTORE VILLE VENETE:
OPPORTUNITà DI SVILUPPO A PARTIRE
DAL NETWORKING E L’APPORTO DI
NUOVE COMPETENZE”
MATTINO: c/o Villa Godi Malinverni

Progetto finanziato dalla Regione
Veneto –Dgr 255/2016
(Cod. progetto 2772-1-255-2016)

Visite aziendali presso 2
dimore storiche nell’ambito
del Percorso formativo
TOURISM NETWORK
SPECIALIST. PROMOZIONE
VILLE VENETE E FILIERA
TURISTICA
17 Novembre 2017
10.00-13.00 a Villa Godi Malinverni

Il settore “ville venete:
OPPORTUNITA’ DI
SVILUPPO A PARTIRE
DAL NETWORKING E
DALL’APPORTO DI
NUOVE COMPETENZE ”
17 Novembre 2017
Dalle ore 10.00 a Villa Godi
Malinverni, Lugo di Vicenza
(VI)

CISET e i frequentanti il percorso formativo “Tourism
Network Specialist. Promozione ville venete e filiera
turistica” insieme ai referenti dell’Associazione Ville
venete incontrano i soci AVV e i rappresentanti delle
istituzioni e del settore turistico nel vicentino per
condividere riflessioni su:
SVILUPPO DEL SETTORE A PARTIRE DA PROGETTI
DIO NETWORKING
BANDI E FORMAZIONE FINANZIATA
L’ APPORTO DI NUOVE COMPETENZE

10.00-10.30: Saluti delle istituzioni e del mondo
turistico vicentino a livello provinciale
10.30-10:45: La Rete delle Ville Venete a cura
dell'Associazione Ville Venete
10.45-11.00: Presentazione del percorso e risultati
finora raggiunti (a cura di CISET)
11.00- 11.20: Il posizionamento delle ville venete:
percezione del mercato, gap e possibili soluzioni
(presentazione indagine svolta da CISET e i corsisti)
11.20:-11.40: Racconto del viaggio in Loira svolto a
settembre 2017 e riflessioni (CISET e i corsisti)
11.40-12.10: I 12 partecipanti si presentano: skills per
le ville (la parola ai corsisti)
12.10-12.30: Confronto con i soci AVV su domanda e
offerta di competenze per il settore ville (dibattito)
12.30-12.45: Alcuni video sulle ville: presentazioni del
laboratorio “Il turismo esperienziale: paesaggi di villa.
Content, video e storytelling di prodotto per la rete”
12.45-13.00: Ringraziamento dei tutor aziendali che
hanno affiancato i corsisti in alcuni dei tirocini
realizzati presso ville e aziende turistiche del sistema
13.00-Aperitivo a Villa Godi Malinverni
POMERIGGIO: VISITA c/o Castello di Thiene
15:00-18:00 : La proprietà illustrerà ai 12 corsisti e
altri ospiti le diverse attività realizzate al Castello e
mostrerà l'azienda. Una delle partecipanti al corso che
qui ha svolto il suo tirocinio illustrerà la sua esperienza
nell'organizzazione di eventi tematici al castello.

Confermare s.v.p. la partecipazione
all’evento via email sia a:
sabrmene@unive.it che
info@villevenete.org con NOME e
COGNOME e AZIENDA RAPPRESENTATA e
precisando se si parteciperà anche alla
visita del pomeriggio

Si ringrazia Ente Bilaterale Settore Terziario Provincia di Vicenza - Commercio, Servizi, Turismo
per il co-finanziamento che ha reso possibile questo intervento il partner di progetto

