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Il seminario dà luogo a crediti  formativi professionali  

da richiedere all’ordine di appartenenza secondo quanto previsto 

dal Regolamento per la formazione professionale continua  

SEMINARI ASSOCIATI  
AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI 

 TURISMO SOSTENIBILE PER LA MONTAGNA 

Seminari Maggio 2017 

In attuazione dell’accordo di  
collaborazione tra Regione Lombardia e 

Centro Ge.S.Di.Mont. per attività di 
ricerca scientifica ed applicata  

e di diffusione della conoscenza  
inerente il territorio montano lombardo  

16 Maggio 2017, h 15.30— Measuring sustainable tourism performances at destination level (EN) 
Cinzia De Marzo, EU legal advisor & senior expert on sustainable tourism and indicators 

How to manage the self -assessment/evaluation, in view of benchmarking activities at local, national, macro regional/
trans national and international level : 

 UN 2030 Agenda for sustainable development Goals (SDGs) 

 The European Tourism Indicator System (ETIS) 

 How to implement ETIS toolkit (edition 2016) 

 The start up phase of ETIS implementation 

 The forthcoming Network of ETIS destinations 

23 Maggio 2017, h 15.30—Turismo sostenibile nel metodo, non solo nei contenuti  
Filippo Camerlenghi, AIGAE 

La sostenibilità legata al metodo di lavoro: tutti possono contribuire alla sostenibilità turistica con semplici operazioni. 
Come condurre un gruppo in natura, come attrezzare il proprio B&B o albergo, come gestire i trasporti e tutta la filiera. 
A.I.G.A.E (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), probabilmente la più grande in Italia con circa 3500 
iscritti, è una rete di operatori  che permette una capillarità operativa in tutta Italia. 

18 Maggio 2017, h 15.30— Certificazione strutture turistiche  
Martina Demattio, CASA CLIMA 

25 Maggio 2017, h 18.00—Rifugi 4.0  
Massimo Minotti, CAI 

I rifugi, la loro vocazione, i motivi storici della costruzione, le funzioni originali e quelle di oggi, lo scenario futuro. Verrà 
proposto un focus sulla frequentazione; verranno presentate le modalità gestionali ed organizzative e le loro specificità. 
Parteciperanno gestori con casi interessanti, anche per l'assistenza e la gestione dei clienti stranieri. Ci sarà un piccolo 
dibattito sul tema gestione, rapporto tra la proprietà ed i gestori.  
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti  

e Conservatori  

della Provincia di Brescia 

Il sigillo di sostenibilità “ClimaHotel” contraddistingue le strutture ricettive che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell’a-
zienda, sia con l’integrazione di tecnologie innovative, sia con misure strategiche nella gestione. Il protocollo mette a disposi-
zione degli albergatori delle linee guida per indirizzare in modo sostenibile la progettazione e la gestione della propria 
struttura, risparmiando energia e risorse. Il seminario metterà in evidenza, come la sostenibilità possa essere applicata nelle 
strutture ricettive, resa visibile nel mercato e vissuta concretamente dagli ospiti.  

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale  
degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC  (2 CFP) 

e degli iscritti del Collegio Provinciale Geometri Laureati di Brescia (1 CFP) 

https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/1176777519/en/events/catalog.html

