
                                                                                     

 
                                                                                                 Alle 

AZIENDE INTERESSATE 
 
 
LORO SEDI 

 
Pesaro, 15 febbraio 2018 

Prot.n. 4/18 

 

Ciclo di incontri formativi/informativi 
 

TURISMO CULTURALE ESPERIENZIALE 
 

- Come progettare percorsi su misura 
per “viaggiatori impegnati”  

- Come accedere ai finanziamenti a 
livello locale, nazionale e comunitario 

 

  La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, tramite la propria Azienda 

Speciale, Aspin2000/TRR, organizza una serie di incontri di 

formazione/informazione, per fornire agli operatori del settore turismo e ospitalità 

gli strumenti necessari per progettare percorsi su misura per ogni potenziale 

viaggiatore. Nello stesso tempo gli operatori potranno acquisire e/o migliorare le 

proprie competenze professionali di progettazione, accesso e gestione dei 

contributi finanziari disponibili a livello locale, nazionale e comunitario.  

E' ormai assodato che il concetto di “viaggio e di turismo” è cambiato molto negli 

ultimi anni. Oggi si parla di turismo esperienziale, vale a dire che il viaggiatore/turista  è 

sempre più orientato a scegliere percorsi  che offrano la possibilità di vivere un’esperienza 

unica, diversa e irripetibile, che gli permetta di conoscere e immergersi  a pieno nella 

cultura di un Paese.  

Nel turismo esperienziale la differenza quindi non la fa più tanto la destinazione, 

quanto le esperienze e le attività offerte dalle strutture e dal territorio;  offerte che devono 

essere diversificate e “personalizzate”. 



                                                                                     

  

Pertanto i moduli formativi proposti riflettono soluzioni strategiche evolutive ed 

aggiornate al contesto competitivo attuale, idonee a permettere agli operatori del turismo 

del territorio di proporre soluzioni adeguate al viaggiatore contemporaneo e in linea con le 

indicazioni dell’ENIT, per competere alla pari nei mercati globali. 

Gli incontri, suddivisi in 4 giornate in aula (come da programma allegato) si 

svolgeranno presso il Job-Centro per l'Impiego di Pesaro (Pesaro, Via Luca della 

Robbia, 4).  

In abbinamento agli ultimi due corsi saranno previste due uscite sul territorio per 

conoscere da vicino i luoghi più suggestivi della provincia, oggetto di presentazione 

in aula. 

 

Modalità di partecipazione 
Inviare via email il modulo di adesione allegato, ad Aspin 2000/TRR, 
all'indirizzo: aspin@aspin2000.it, entro il termine di 10 giorni antecedenti 
l’inizio di ciascun corso prescelto, quindi per partecipare al 1° corso, 
previsto per il 6 marzo p.v., la domanda andrà inviata entro il 23 febbraio 
p.v.. 
 
Condizioni di partecipazione 
La partecipazione ai 4 moduli, selezionando tutti o solo alcuni di 
essi sarà a TITOLO GRATUITO. Verranno accettate le adesioni fino 
al contenimento massimo delle aule. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
                                                             f.to dott.ssa  Gisella Bianchi 

mailto:aspin@aspin2000.it

