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CON IL PATROCINIO DI

- Via Fausto Gamba 10/12 Brescia
COSTO

Quota di partecipazione: 30,50 euro (iva inclusa)
salvo convenzioni con gli ordini professionali

RELATORI
Dott. Paolo Fabbri

Presidente di Punto 3

PROGRAMMA
Ore 9.15
Presentazione iscrizioni

Ore 9.30

CON L’ACCREDITAMENTO DI

Inizio corso

• Il seminario offre una panoramica sul contesto nazionale ed
internazionale delle politiche e delle pratiche di turismo sostenibile. A
partire dalle differenti nozioni di Turismo Verde o Ecoturismo e
Turismo Responsabile, sono presentati i principali strumenti che
possono essere applicati da strutture ricettive, ristoranti, agenzie
viaggio, consorzi o associazioni di categoria. L’ambito turistico è
infatti costellato di progetti e iniziative per la differenziazione e
valorizzazione delle destinazioni (le Bandiere, i sistemi turistici locali, i
marchi di qualità) e di politiche di indirizzo come la Carta Europea del
Turismo. Ai diversi operatori, sia pubblici che privati, saranno
presentate le azioni volontarie di sostenibilità e strategie di marketing
come l’adesione a circuiti nazionali o internazionali, la sottoscrizione
di codici di condotta, la predisposizione di sistemi di gestione
ambientale, i principali marchi di qualità ambientale, illustrando
esempi concreti di successo.

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della provincia di Brescia

Collegio
Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Brescia

Ordine degli avvocati
di Brescia

PROMOSSO E
ORGANIZZATO DA

Ore 13.30
Fine corso
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

ISCRIZIONE

cfpzanardelli.it/seminari-professionisti

Entro il 03/11/2018

Il seminario è accreditato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia Brescia con attribuzione di 2 CFP.
La partecipazione al seminario riconosce 2 CFP in evento multidisciplinare a seguito di delibera di accreditamento dell’Ordine degli avvocati di Brescia.
Il seminario è accreditato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia con attribuzione di 4 CFP.

