Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 – Ob “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” DGR n. 948 /2016 “Responsabilmente” Promuovere l’innovazione sociale e
trasmettere l’etica. Progetto 69/1/948/2016: “Comunità e ambiente responsabili nel territorio vicentino”
Ente: Fondazione Centro Produttività Veneto

Marketing territoriale e promozione locale.
Il cicloturismo a Vicenza
in collaborazione con Green Tour Verde in Movimento - Terre d'Incontro e con il partenariato
dell'OGD Terre Vicentine
L'intervento fornirà ai partecipanti un inquadramento teorico e operativo sulle caratteristiche dei
principali modelli di marketing territoriale e per la promozione locale, finalizzati allo sviluppo di una
serie di attività tese alla definizione di progetti, programmi e strategie volte a garantire uno sviluppo
equilibrato, coerente e sostenibile di un comprensorio territoriale nel lungo periodo.
Dalla definizione di piani territoriali di sviluppo e promozione realizzabili, convincenti ed efficaci,
l'intervento si propone di trasferire ai destinatari nozioni teoriche e operative sui modelli innovativi
di marketing territoriale e promozione locale, sui modelli e tecniche per la definizione dei piani di
sviluppo territoriali e sui modelli e tecniche per l'implementazione dei piani di sviluppo.
Nello specifico l'attività formativa proposta permetterà ai destinatari di conoscere le specificità del
mercato cicloturistico per applicarlo ai nuovi prodotti turistici del vicentino: Treviso – Ostiglia,
Ciclovia del Bacchiglione e Ciclovia Riviera Berica.
Questo il programma dell'attività formativa:

il turismo territoriale, il cicloturismo e le destinazioni turistiche
il cicloturismo è un turismo specialistico: ricettività, ospitalità, accompagnamento
il prodotto cicloturistico: Ciclovia del Bacchiglione, Treviso – Ostiglia e Riviera Berica
laboratorio: creazione del prodotto turistico
 le azioni di Marketing per il cicloturismo





DESTINATARI: Lavoratori occupati, titolari e coadiuvanti d'impresa, lavoratori autonomi e liberi
professionisti della provincia di Vicenza.
CALENDARIO: Venerdì 19/01/2018; 26/01/2018; 02/02/2018; 09/02/2018 ore 08:30 – 13:30
Venerdì 16/02/2018 ore 08:30 – 12:30
SEDE: Biblioteca Civica di Grisignano di Zocco (Vi), Via Bedinella, 21, 36040 Grisignano di Zocco VI
Il percorso formativo, gratuito (sotto il Regime De Minimis ex Reg. 1407/2013), ha la durata di 24
ore per un gruppo di almeno 6 persone occupate in aziende venete, liberi professionisti e lavoratori
autonomi.
Per informazioni e adesioni: Annalisa Zampieri, zampieri@cpv.org; tel. 0444 960500

