
SOGGETTO PROPONENTE: 
Unione Montana “Marca di Camerino” – in qualità di Ente capofila 
della SNAI alto Maceratese. 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L’ obie�vo è quello incrementare il valore turis�co e produ�vo 
dell’area a�raverso:
• la valorizzazione degli i�nerari paesaggis�co-ambientali, ad oggi 

fruibili nella quasi totalità, e la riorganizzazione dei sistemi di 
fruizione naturalis�ca, da integrare con la rete dei beni culturali 
presen� nell’area, ad oggi non fruibili a causa del sisma, ma che 
possono diventare elemento di a�razione, informazione e 
conoscenza;

• la valorizzazione delle piccole imprese impegnate nei se�ori 
manifa�urieri, agro-silvo-pastorali, nella zootecnia e 
nell’enogastronomia, supportandole nel rilancio aziendale 
post-sisma, cos�tuendo filiere economico-produ�ve locali e 
promuovendo “panieri” di prodo� evoca�vi della territorialità 
delle produzioni e della loro qualità.

STRUTTURA PROGETTUALE
L’intervento verrà realizzato in modalità mista (in presenza e online) 
con l’a�vazione di 88 seminari informa�vi (di 4h ciascuno) i cui temi di 
approfondimento saranno:

1° Ciclo e 2° Ciclo (le due tema�che verranno svolte in 2 sedi differen�)
• Tecniche e strumen� per il posizionamento dell’offerta turis�ca  

16h/sede;
• Elemen� e tecniche di e-commerce per prodo� turis�ci locali 

16h/sede; 

3° Ciclo e 4° Ciclo (le due tema�che verranno svolte in 2 sedi differen�)
• Elemen� di Digital marke�ng  16h/sede; 
• Strumen� di analisi e rappresentazione: networking, marke�ng 

turis�co e comunicazione sociale  16h/sede; 

5° e 6° Ciclo (la tema�ca verrà svolta in 2 sedi differen�)
• Forest Bathing  32h/sede; 

7° e 8° Ciclo (La tema�ca verrà svolta in 2 sedi differen�)
• Ingegneria naturalis�ca  32h/sede; 

9° e 10° Ciclo (Le due tema�che verranno svolte in 2 sedi differen�)
• Tecniche di fund raising applicate al turismo 16h/sede; 
• Creazione di una DMO (Des�na�on Management Organiza�on) 

16h/sede; 

11° Ciclo (La tema�ca verrà svolta in 2 sedi differen�)
• Legislazione turis�ca 16h/sede;
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
È possibile iscriversi a 1 o più seminari. La domanda di iscrizione ai 
seminari dovrà essere reda�a su apposito modulo reperibile ai 
seguen� indirizzi::
h�ps://www.unionemarcadicamerino.it/ 
h�ps://formazione.centropapagiovanni.it/    allegando
• copia del documento d’Iden�tà in corso di validità
• Curriculum Vitae in formato europeo
La domanda di iscrizione potrà essere inviata via mail ai seguen� 
indirizzi:
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcoopera�ve.it 
formazione@centropapagiovanni.it
ENTRO e non oltre la 1° data prevista per ciascun seminario 
(informazioni sulla sede, date e orario di ciascun incontro saranno 
reperibili ai seguen� indirizzi:
h�ps://www.unionemarcadicamerino.it/ 
h�ps://formazione.centropapagiovanni.it/

DESTINATARI E REQUISITI
Occupa�, imprenditori e lavoratori autonomi dell’Area Alto 
Maceratese - 17 comuni della Provincia di Macerata: Cessapalombo, 
Muccia, Pieve Torina, Valfornace, Serravalle di Chien�, Fiastra, Gualdo, 
Monte Cavallo, Penna San Giovanni, San Ginesio, Sant'Angelo in 
Pontano, Sarnano, Visso, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Monte 
San Mar�no e Ussita. 

DURATA E SEDE dei SEMINARI INFORMATIVI
I seminari della durata complessiva di 352 ore (88 seminari da 4h 
ciascuno) si svolgeranno in modalità mista; sarà possibile seguire in 
presenza c/o due sedi territoriali individuate tra i 17 comuni dell’Area 
Alto Maceratese o ON LINE tramite un collegamento che verrà inviato 
all’indirizzo mail indicato dal partecipante nella domanda d’iscrizione.
Informazioni sulla sede, date e orario di ciascun incontro saranno 
reperibili ai seguen� indirizzi:
h�ps://www.unionemarcadicamerino.it/ 
h�ps://formazione.centropapagiovanni.it/

TITOLO RILASCIATO
I seminari informa�vi sono completamente gratui� e, a coloro che 
avranno frequentato almeno un seminario della durata di 4h, sarà 
rilasciato un a�estato di Partecipazione rela�vo alle tema�che seguite.

PER INFORMAZIONI
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS (Sogge�o 
aggiudicatario affidamento del servizio di assistenza 
tecnico-amministra�va)
Via M. T. Di Calcu�a, 1 – 60131 Ancona (AN)
Tel. 071 2140199 int.3
e-mail: formazione@centropapagiovanni.it
sito web: h�ps://formazione.centropapagiovanni.it/    

Sono aperte le iscrizioni ai seminari informa�vi GRATUITI in a�uazione della scheda di intervento:
SVIL.3 - AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 
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