
DESTINATARI  

Il corso è rivolto ad imprenditori, dipendenti e collaboratori delle aziende coinvolte nel progetto “Prodotti di 
territorio”. L’obiettivo didattico è di offrire nozioni, spunti di riflessioni e tecniche per realizzare prodotti appeti-
bili alle migliaia di turisti che visitano la Marca Trevigiana ogni anno. 

IL CORSO 

Il corso partendo da alcune nozioni di marketing, approfondirà le conoscenze sul profilo della clientela target e 
accompagnerà le imprese ad acquisire un metodo per l’ideazione a la realizzazione di nuovi prodotti che rac-
contino i valori e le eccellenze del territorio.  

Il Marketing scientifico e il turista-consumatore (3 ore) 

Un nuovo modo di “fare marketing”. Creare un prodotto partendo dal mercato anziché cercare nuovi mercati 
per vedere i propri prodotti.   
Il turismo nella Marca (3ore) 
I nuovi trend del turismo globale. 
I flussi, le dinamiche, le porte e i “centri d’interesse” del turismo in Provincia di Treviso. 

Come realizzare un prodotto partendo da un’idea (16 ore) 

Dall’ideazione alla progettazione del prodotto. Come individuare un tema legato al territorio e trasformarlo in 
un prodotto che incontri le esigenze del potenziale acquirente.  

NOTE ORGANIZZATIVE 

La quota di iscrizione per partecipante è fissata 

promozionalmente in euro:  

€ 180,00 + IVA  

Le ditte versanti Ebav godranno del rimborso totale 
della quota di iscrizione (iva esclusa). 

Il rimborso EBAV è previsto secondo le regole dell’Ente 
Bilaterale solo per le aziende in regola con i versamenti.  
Per iscriversi compilare la scheda allegata e inviarla a 
Confartigianato Formazione entro il 13 novembre p.v. 
(info@confartigianatoformazione.tv o fax. 0422.269658). La 
quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio 
del corso secondo le indicazioni fornite da 
Confartigianato Formazione una volta confermato 
l’avvio. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti 

 

CALENDARIO, SEDE E DOCENZA 

Il corso ha una durata di 22 ore e si svolgerà in 

4 appuntamenti:  

17 e 24  novembre (19-22)  

28 novembre e 12 dicembre (9-13/14-18) 

presso Confartigianato Marca Trevigiana, piazza 

delle Istituzioni, 34 a Treviso 

Docenti: 

Francesco Sordi, docente IUSVE 

Enrica Scopel, docente e consulente settore 

turismo 

Federica Preto, consulente per l’innovazione di 

prodotto 
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che raccontino “il territorio” 
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Con il  contributo di 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

PARTECIPANTE* 
 

Nome Cognome___________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____/____/____________ Luogo di nascita ______________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________C.A.P.________________ 

Città ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________________________ 

Tel.   ___________________   Fax   _____________________    Cell.   _____________________________________ 

Posizione in Azienda:    Titolare  [  ]  Socio   [  ]  Dipendente  [  ] Collaboratore  [  ] Altro [  ] 

 
 

AZIENDA** 
 

Ragione Sociale__________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA   _________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________CAP ____________________________ 
 
Città ___________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.   ______________________   Fax   _______________    E-mail   ______________________________________ 
 
 
Iscritta a Confartigianato      [SI]       [NO]                            Socio EBAV       [SI]        [NO] 
 
*Compilare una scheda per ogni partecipante 
 
**Non compilare se il partecipante è un libero professionista 

 

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future 
iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati 
dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Confartigianato Marca 
Trevigiana Formazione Srl presso il quale si inoltra l’adesione. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 
D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le fina-
lità e per la durata precisati nell’informativa.  

Dichiaro di aver letto e di accettare la presentazione del corso e le note organizzative 
 
Data  _______________                                           Firma   _________________________________  

PER ADERIRE: INVIARE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA E FIRMATA  AL FAX 0422.269658 O ALLA MAIL: 
info@confartigianatoformazione.tv 
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