
 

 

PROGETTAZIONE INTERVENTI FORMATIVI, STAGE E PROJECT WORK 1 

 

Progettazione degli interventi seminariali rivolti agli operatori 
del comparto ricettivo del progetto "Cammini Francescani in 
Sicilia"  

ASTES/ Assessorato Regionale al 
Turismo 

2016 

Progettazione degli interventi seminariali rivolti agli operatori 
del comparto ricettivo del progetto TREK&KIDS Sicily 

Associazione Riportiamo alla 
Luce/ Assessorato Regionale al 
Turismo 

2015 

Progettazione degli interventi seminariali sul cicloturismo 
rivolti agli operatori turistici della provincia di Trapani 

T&T s.r.l. /Provincia di Trapani 

 

 

Progettazione dei seminari tematici e di marketing rivolti ad 
operatori pubblici e privati all’interno dei progetti di 
promozione turistica Fondo Nazionale della Montagna  

T&T s.r.l. /Enti locali siciliani 2011/2010 

Progettazione degli incontri informativi e seminariali su 
turismo e la programmazione europea 

ASTES di Palermo /comuni 
siciliani 

2009 

Progettazione degli incontri informativi e seminariali su 
programmazione e linee di finanziamento per il turismo 

Unione dei Comuni Dall’Eleuterio 
a Rocca Busambra 

2008 

Progettazione delle attività seminariali sulla tematica dei 
distretti e dei sistemi turistici locali rivolte agli organismi di 
concertazione territoriale ed ai funzionari delle AAPIT / AACST 
regionali.  

T&T srl / Min. Attività Produttive 
– Direz. Generale per il Turismo 

 

Progettazione del Piano Formativo di massima del personale 
degli Uffici Turistici dell'Ente Parco delle Madonie 

Ente Parco delle Madonie 2007 

Progettazione dei seminari tematici e di marketing rivolti ad 
operatori pubblici e privati all’interno dei progetti di 
promozione turistica Fondo Nazionale della Montagna 

T&T s.r.l. /Enti locali siciliani 2007 

Progettazione degli interventi seminariali tematici per le 
imprese turistiche della Rete Ogliastra-Supramonte.  

T&T s.r.l. /Rete Ogliastra-
Supramonte 

 2005. 

Progettazione degli interventi seminariali tematici per le 
imprese turistiche dei comuni delle Madonie e dell’Alto Belice 
Corleonese.  

T&T s.r.l. /Rete Ogliastra-
Supramonte 

 2005 

Progettazione di massima del percorso formativo e di 
assistenza tecnica per i funzionari dei comuni del Basso Molise 

Comune di Termoli (CB) 2005 

Progettazione del project work e delle attività di stage 
(Valorizzazione dei Qanat di Palermo. Progetto Sicilia per 
Tutti) 

Cooperativa Sociale Solidarietà 2000 

Progettazione e coordinamento del percorso formativo e di 
assistenza tecnica rivolto ai funzionari dell’Assessorato al 
Turismo, A.A.P.I.T. di Palermo, A.S.T. di Palermo – Monreale e 
Cefalù (PASS Regione Sicilia) 

Soges SpA di 
Torino/Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

2000/1999 

Progettazione dello stage di ricerca nella realtà turistica di 
Fiuggi. 

Centro Nuove Prospettive  

 
  


