
 

 

TURISMO DA ASSAPORARE LENTAMENTE Percorsi formativi per gli operatori dello Slow 
Tourism nella Provincia di Forlì-Cesena 

PRISMA - Progetto Rurale Integrato: Servizi, Multifunzionalità, Ambiente 
Operazione Rif. PA 2011-741/FC  Approvata con determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa “Aiuti alle 

imprese” 
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IL MARKETING TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DI NUOVI 

PRODOTTI E STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLO SLOW TOURISM 

 

Obiettivi del corso: 
L’operazione si pone l’obiettivo di formare gli operatori economici della provincia di Forlì-Cesena fornendo loro gli strumenti 
migliorare la loro capacità di progettazione e di proposizione di prodotti, servizi, attività che incontrino l’apprezzamento e il 
favore di quella fascia, sempre più ampia, di turisti che si riconoscono nella logica slow. 
 

Contenuti del corso: 
Verranno trattate tematiche sul comprendere cos’è un approccio slow all’offerta turistica, comprendere le caratteristiche di un 
turista slow, conoscere esperienze di eccellenza dello slow tourism. Conoscere i principi teorici del marketing territoriale, 
applicare gli strumenti del marketing per ripensare l’offerta turistica secondo l’approccio slow o definire nuovi prodotti; 
condividere le esperienze dei singoli per stimolare la nascita di una rete di operatori e sviluppare possibili sinergie.  
 

Docenti:. Le docenze saranno erogate dagli esperti segnalati da DELTA 2000 

 

Metodologie didattiche:  Il progetto prevede momenti di formazione frontale d’aula nonché momenti di arricchimento 

teorico attraverso la diretta esperienza portata in aula dal corpo docente. Attraverso la realizzazione di un project work, sarà 
elaborato un progetto, che dia concretezza di alcuni apprendimenti realizzati durante le lezioni.  
 

Destinatari: È prevista la partecipazione di 12 operatori economici.  

Sono ammessi titolari di impresa, dipendenti e collaboratori dell’azienda. 
 

Criteri di selezione: In caso di richiesta superiore ai posti disponibili le domande saranno esaminate in base all’ordine di 

arrivo. Sarà garantito un numero minimo di adesioni da parte di donne, fino al raggiungimento del 50% dei posti disponibili. Sarà 
data priorità agli operatori economici non agricoli. 
 

Attestati rilasciato: Attestato di frequenza.  
 

Termine iscrizione: Il termine per l’iscrizione è il 06/04/2012.  L’avvio del corso è previsto per metà Aprile 

 

Durata del percorso: Il percorso è della durata di 40 ore, di cui 12 ore project work. 
 

Quota di partecipazione: 84,00 euro 

 

Sede didattica del corso: Portico di Romagna  
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
CESVIP soc coop - 47121 Forlì (FC) 

Tel 0543/782288; fax 0543/780531 forli@cesvip.emiliaromagna.it 
 

 
 


