
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Riserva Mondiale Biosfera Unesco “Mab Sila”)

Summer School   - IV edizione

“MANAGEMENT E PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE 
TURISTICA” 

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – 11 - 15 Giugno 2018

BANDO DI PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA SUMMER SCHOOL

La Scuola è un corso intensivo di marketing che si rivolge a: operatori e imprenditori che lavorano 

all’interno  di  parchi  naturali,  dipendenti  di  Parchi  e  di  enti  locali  di  territori  con aree  naturali  

protette, studenti di scienze turistiche.

La Summer School si propone di stimolare gli operatori e gli stakeholders dei parchi ad adottare 

efficaci strategie e politiche di marketing per la valorizzazione di tali territori e per favorire forme di 

sviluppo sostenibile. 

Le lezioni prevedono di affrontare le seguenti tematiche, con un approccio fortemente concreto e 

con l’analisi di numerosi casi: il marketing operativo e strategico, la comunicazione istituzionale e 

l’informazione,  la  comunicazione  di  marketing  e  il  web marketing, l'accoglienza  dell’ospite,  la 

gestione del disservizio e dei reclami, l'accessibilità e turismo.

A chiusura del corso è previsto un dibattito con i partecipanti e con rappresentanti delle istituzioni,  

della politica, del mondo delle imprese e dei Parchi.

Le lezioni saranno tenute da docenti italiani e stranieri fra i migliori sulle tematiche trattate. Le 

lezioni saranno svolte in italiano.

Il  corso  è  un’importante  opportunità  di  approfondimento  e  di  acquisizione  di  competenze  e 

conoscenze offerta dal Parco Nazionale della Sila a chi desidera crescere insieme al territorio in cui 

opera.

Direttore della Summer School: Sonia Ferrari,  Commissario straordinario Parco Nazionale della 

Sila, docente di Marketing del Turismo e coordinatore del Corso di Studi in Scienze Turistiche, 

Università della Calabria.

1



Con il patrocinio di:

mailto:concorsi@parcosila.it


L'oggetto della mail deve recare “Domanda di partecipazione alla Summer school 2018. Nome 

e cognome”.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, è fissato al 04 giugno 2018 

ore  10:00. Eventuali  modifiche  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  ed  ogni  altra 

comunicazione saranno pubblicate esclusivamente nel sito www.parcosila.it, nella sezione concorsi.

La frequenza è  obbligatoria  (sono ammesse assenze nel massimo del 20% del  monte ore) e al  

termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Per informazioni contattare l’Ente Parco: 0984537109  - 3426515677 avv. Vincenzo Filippelli. 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 con i diritti ivi previsti. 

Con la partecipazione si dà il consenso alle riprese video che saranno svolte durante la lezione 

successiva diffusione esclusivamente per fini istituzionali.

Lorica li 21.05.2018.

f.to  il Direttore F.F.
        (dr. Giuseppe Luzzi)

3

http://www.parcosila.it/

