
SEMINARIO

Sala Oro - Con�ndustria Venezia
Via delle Industrie, 19 - Venezia Marghera

PST Vega, Edi�cio Lybra

La Regione del Veneto, all’interno dell’iniziativa 
“Fare Rete per Competere” (DGR n.448/2014) 
co-�nanziata dal “Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Regionale 2007-2013” ha 
promosso l’Azione di Sistema “Inventour - Imprese 
per l'innovazione veneta nel turismo”.

Il progetto è coordinato da SIVE Formazione 
Con�ndustria Venezia con il supporto 
tecnico-scienti�co della Fondazione Università Ca’ 
Foscari e vede la partecipazione in partenariato di 
Kairós S.p.A., organizzatore del Seminario, oltre 
che il coinvolgimento operativo di: Ci�r, Forèma, 
CIM & FORM, Ebit, Impact, Risorse in Crescita, 
Trinity House, Unindustria Rovigo e Unisef.

Il Progetto Inventour ha l’obiettivo di:
• creare  una rete di imprese e di enti pubblici 
nonché di operatori coinvolti nel settore e nella 
�liera del turismo;
• innalzare gli standard organizzativi dei servizi e 
delle infrastrutture connesse all'attività turistica;
• accrescere il livello della formazione e della 
quali�cazione degli operatori;
• supportare l’innovazione di processo e di 
prodotto attraverso l’uso di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

Mercoledì

GIUGNO
24

Per  INFORMAZIONI :
- Kairós SpA - rif. Denise Gambarato
tel. 041 5100598 - eventi@kairos-consulting.com
www.kairos-consulting.com
- Sive Formazione - rif. Daniela Palma
tel. 041.5499157 - dpalma@uive.it

PER ISCRIVERSI: 
- www.kairos-consulting.com/eventi
- http://www.kairos-consulting.com/?p=3296
- http://goo.gl/8i1uwG
Il seminario è gratuito, è richiesta l’iscrizione

09.00 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.00

10.00 - 10.45

11.30 - 12.00

10.45 - 11.30

PROGRAMMA

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.30 - 16.00

15.00 - 15.30

Saluti del Presidente del Settore Turismo di Con�ndustria Venezia - François Droulers

Introduzione dei lavori e presentazione della giornata - Giorgio Brunello (Presidente Kairos SpA)

Da città d’arte a metropoli culturali, occasioni di sviluppo per le imprese venete - Paolo Politeo 
(Con�ndustria di Venezia)

Il turismo sostenibile motore dello sviluppo territoriale - Jan Van Der Borg (Università Cà Foscari di 
Venezia )

Il sistema territoriale alla prova dello sviluppo - Cesare De Michelis (Marsilio e Expo Venice) 

Le politiche di sviluppo regionali nel settore del turismo e della cultura - Paolo Rosso (direttore 
Dipartimento Turismo Regione Veneto)

Ripresa dei lavori e presentazione della sessione pomeridiana - Giorgio Brunello (Presidente Kairos SpA)

Innovare le modalità di formazione delle imprese del turismo: l’esperienza Inventour - 
Paola Cestaro (Sive Formazione)

Gli ecosistemi di business: una visione organica allo sviluppo del territorio - 
Lorenzo Liguoro (Università di Padova)

Focus 1 - Valorizzare i centri storici e le relazioni rurali-urbane, il caso del Veneto orientale - 
Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL)

Focus 2- Il turismo culturale nello sviluppo delle Smart Cities - 
Michele Masé (Consulente per le politiche Smart City )

Focus 3 - Smart Tourism: sostenibilità, creatività e ICT per lo sviluppo territoriale - Nicola Callegaro 
(Comune di Venezia)

Focus 4 - Il Marketing dei Beni Culturali, esperienze europee - Riccardo Palmerini (esperto marketing territoriale)

Dibattito con il pubblico e conclusioni - Santo Romano (direttore Dipartimento Formazione, Istruzione 
e Lavoro  della Regione Veneto )

Pausa pranzo13.00 - 14.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

Conclusioni della mattinata - Paola Mainardi (Consigliere delegato Sive Formazione)

Registrazione

Il Seminario è �nalizzato alla valorizzazione dei risultati del progetto e alla condivisione dei principali percorsi di innovazione 
supportati nell’ambito del progetto. L’evento sarà inoltre l’occasione per ragionare e dialogare sui temi strategici a�rontati nel 
corso della realizzazione degli interventi, quali: la dimensione di rete dello sviluppo territoriale, gli ecosistemi locali e il ruolo 
dell’innovazione sociale quale motore di sviluppo, le tecnologie abilitanti e le competenze necessarie per trasformare opportunità 
in successo.
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VENETO: CULTURA E TURISMO PER LO SVILUPPO
DELLA CITTÀ DIFFUSA
Un’area metropolitana policentrica 

Coordinatore progetto: Partner scienti�co:

Il tuo partner di sviluppo


