
Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Mobile

Pianeta Camere (di commercio)

TUTTE LE NOTIZIE

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPMI

ANSA.it Pianeta Camere (di commercio)

Unioncamere del Veneto avvia workshop operatori turismo
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(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - Unioncamere del Veneto propone, a
gennaio 2019, tre training workshop dedicati agli operatori del turismo
culturale per rafforzare le competenze, soprattutto digitali, nella
promozione del turismo locale e dei beni culturali. I corsi sono gratuiti e
aperti a tutti i professionisti dell'area di Abano e Montegrotto Terme e
Colli euganei fino ad esaurimento posti.
    I laboratori, organizzati nell'ambito del progetto europeo Atlas
(Adriatic Cultural Tourism Laboratories) finanziato dal Programma
Interreg Italia-Croazia 2014-2020, vogliono promuovere lo sviluppo di
nuovi strumenti e modalità da impiegare nel turismo per valorizzare il
patrimonio culturale e naturale.
    Workshop, laboratori e incontri, promossi da Unioncamere Veneto in
coordinamento con l'Organizzazione di Gestione della Destinazione
(Ogd) Terme e Colli Euganei e il Ciset Centro Internazionale di Studi
sull'Economia Turistica.(ANSA).
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