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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 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  | 20 ottobre 2020 –  Ore 15:00 –  16:30  

TURISMO NO STOP:  
COME POTENZIARE LE PROPRIE STRATEGIE  

PER UNO SVILUPPO TURISTICO ANCHE NEI PERIODI DI BASSA STAGIONE  

  

Ore 15:00 Apertura dei lavori  –  Unioncamere Toscana 

   

Ore 15:10 

 

DORA TAVERNARO  

Coordinatrice di progetti di sviluppo turistico legati all’enogastronomica ed 

exeperience designer in azioni di sviluppo territoriale nazionali. Esperta nella 

ideazione, progettazione, e degli aspetti operativi dell’organizzazione, gestione di 

strumenti comunicativi e commerciali di eventi, iniziative e attività nel Trentino 

orientale, in un’ottica di rete con gli altri soggetti deputati allo sviluppo del territorio 

   

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

  

Registrat i  per  par tecipare a questo evento  

 

WEBINAR  |  27 ottobre 2020 -  Ore 15:00 -  16:30 

DESTINAZIONE OUTDOOR:  
COME SI STRUTTURA E SI VENDE UNA DESTINAZIONE PER ASSICURARE  

ESPERIENZE ALL’ARIA APERTA , PER VIVERE PIENAMENTE IL TERRITORIO 
 

  

Ore 15:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Toscana 

   

Ore 15:10 

 

SERGIO CAGOL 

Consulente e formatore, si occupa della creazione e messa in opera di strategie 

di marketing e di promozione per destinazioni ed operatori turistici. Specializzato 

sulle opportunità offerte dal digitale, dedica una attenzione particolare alla 

sostenibilità ambientale ed all’equilibrio tra il turismo ed il territorio che lo ospita 

  

Ore 15:25 

 

BRUNA GALLO  

Sales & Marketing Director di Human Company, gruppo fiorentino attivo nel 

ricettivo e ristorativo, leader in Italia nell’ospitalità open air, forte di un’esperienza 

ultratrentennale nel settore, che l’ha vista protagonista nei processi di sviluppo e 

innovazione nel mondo del tour operating 

  

Ore 16:00 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_e_mgJcz-RSux12PQiDj46w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-bC6kKwCTTGJ7xJxLUCbSQ
http://www.isnart.it/webinar/vademecum_con_le_istruzioni_per_utilizzare_Zoom_Webinar.pdf
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
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_47vYPM8DTWef-bnjb7y5hw

