
I l  Progetto Europeo DGI Tourism 
e lo svi luppo di  Progetti  Formativi :

Le f igure profess ional i  del  futuro per  un 
Tur ismo Sostenibi le ,  Dig i ta le  e  Innovat ivo

PROGRAMMA

DGI Tourism Project Consortium

Questo evento vuole farsi promotore degli 
obiettivi del progetto DGI e presentarne i 
primi risultati per coinvolgere i principali
protagonisti del settore con l’obiettivo di 
individuare insieme una traccia di 
sviluppo di percorsi formativi possibili 
ed e�caci per la formazione di �gure 
professionali che sappiano rispondere 
alle nuove esigenze emergenti del 
settore Turismo.

Vuole essere un momento di incontro, 
condivisione e confronto che possa 
portare ad un progetto concreto da 
sviluppare e implementare insieme 
all’interno dei nostri percorsi formativi
esistenti e in nuovi percorsi futuri. 

9:30

16 Marzo 2023 | dalle 9.30 alle 12.30 | 
Camera di Commercio Como e Lecco - Via Parini, 16 - COMO

DGI Tourism è un progetto cofinanziato 
dall’Erasmus + programme dell’Unione 
Europea. 

Ha lo scopo di creare una impianto 
formativo globale per la formazione 
professionale finalizzato alle professioni 
del Settore Turistico e che sia ispirato ai 
principi di un turismo responsabile e 
sostenibile   nell’era post Covid e 
supportato dalla digitalizzazione. Tale 
sviluppo formativo ha l’obiettivo di poter 
rispondere alle nuove esigenze 
emergenti del mercato e di favorire una 
transizione flessibile per gli studenti, i 
formatori, i professionisti rispetto alle 
tematiche che caratterizzano i nuovi 
orizzonti di questa epoca con un 
approccio innovativo e con particolare 
riferimento alla sostenibilità nella sua 
accezione più ampia e alle competenze 
digitali.

L'evento:

Benvenuto

Organizzato da

I l  Progetto

Ilenia Brenna
Direttore dei  Centri  di  Como e Cantù,  Enaip Lombardia

For more information:

10:00

Il Progetto DGI Tourism     

Marika Mazzi Boém, Innovation Strategy Director & DGI Coordinator/

Giovanni Zorra ,  Project Manager di

X23 Srl  The Innovation Bakery™

RSVP

10:10

DGI Tourism Project Website

Presentazione Project Result10:30

Tavola Rotonda:

Intervento conclusivo12:15

Il settore turistico e la Formazione professionale in Austria

10:45

Prima Parte

Saluti finali12:30

Sandra Bernasconi
Tutor del  Settore Turist ico presso i l  Centro Enaip di  Como 

Günter Moser
Manager di  BSHR Vienna

Seconda Parte

Le competenze e i profili professionali del futuro per un turismo
sostenibile, digitale e innovativo

Il territorio di Como e Lecco, le linee guida e i progetti per lo 
sviluppo Turistico del territorio

Moderatore:
Savina Principi
Area Internazionale Enaiplombardia

Fabbisogno, competenze e nuove figure professionali

Questo evento è realizzato 
grazie al supporto della

Giuseppe Rasella
Camera di  Commercio Como e Lecco

Fabrizio Pozzoli
Confcooperative Cultura Turismo Sport Lombardia

Flavia Cortelezzi
Università Insubria Como

Luca Leoni
Confcommercio Federalberghi Como

Accoglienza partecipanti

RSVP: savina.principi@enaiplombardia.it 
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