
 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N.   77     DEL   2 OTTOBRE 2015 
 

 
LA FORMAZIONE GREEN PER IL TURISMO SOSTENIBILE. 

 
PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DELLA CCIAA DEL 

VERBANO CUSIO OSSOLA IN COLLABORAZIONE CON BWCONSUL ENZA 
 

 
La CCIAA del Verbano Cusio Ossola, consapevole delle opportunità di sviluppo offerte a 
tutto il settore turistico dall’attuazione di comportamenti eco – sostenibili, ha messo a punto, 
in collaborazione con BWConsulenza, un programma completo di formazione.  
Introdotto con il seminario del 26 Marzo, il programma di formazione prosegue con due corsi 
di 12 ore ciascuno e un servizio di orientamento alle pratiche “green” e alla loro efficace 
comunicazione.  
Il Turismo sostenibile rappresenta oggi un'opportunità di sviluppo e promozione del territorio. 
Vi è un’ampia parte di turisti eco-sensibili, soprattutto stranieri, che chiedono di poter 
condividere anche in vacanza le proprie scelte responsabili nei confronti dell’ambiente 
 
In particolar modo si approfondirà la comunicazione digitale web e sui social network.  
  
Di seguito il programma, i costi  e le istruzioni per l’iscrizione ai corsi: 
 
CORSO 1 
“Green Marketing: la comunicazione digitale per il turismo sostenibile” 
 
19 ottobre  2015  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
20 ottobre  2015   dalle ore 9.00 alle ore 13.00   
Il percorso formativo si sviluppa in 12 ore: 
8 ore di didattica frontale con analisi di casi aziendali   
4 ore di Laboratorio pratico 
Obiettivo del corso : 
Fornire una comprensione delle teorie e delle operatività nel marketing delle strutture 
turistiche. Comprendere le opportunità, nella creazione, progettazione ed implementazione di 
strategie di green marketing. Essere in grado di progettare una campagna di comunicazione 
digitale green. 
Contenuti del corso: 
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•Sostenibilità, turismo e territorio  
•La sostenibilità delle strutture turistiche 
•Principi di Green Marketing 
•Il comportamento del consumatore eco-sensibile 
•Comunicare evitando il greenwashing 
•Il marketing digitale applicato al turismo 
•Utilizzo dei social media nelle campagne di comunicazione green. 
 

Prova pratica : Social Media Strategy per la comunicazione di una struttura turistica 
  
CORSO 2 
“Eco-innovazione e percorsi di sostenibilità per le strutture turistico ricettive” 
 
2 novembre  2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
3 novembre  2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00   
Il percorso formativo si sviluppa in 12 ore:  
8 ore di didattica frontale con analisi di casi aziendali  
4 ore di Laboratorio pratico  
Obiettivo del corso : 
Fornire una comprensione delle teorie e delle operatività della sostenibilità e dell'applicazione 
nell'innovazione dell'impresa turistica. Essere in grado di individuare le aree di eco- 
innovazione conoscendone gli strumenti. 
Contenuti del corso: 
La sostenibilità perché; quali vantaggi e quali opportunità 
Percorsi di sostenibilità integrata 
Politiche e normative ambientali relative all’eco-innovazione   
Le certificazioni e i marchi ecologici 
Carbon Foot print 
Waterfoot print 

 
Quote di iscrizione: 
Un corso + un incontro di assistenza personalizzata  
Euro 150,00 IVA compresa 
Due corsi + due incontri di assistenza personalizzata  
Euro 250,00 IVA compresa 
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Per i titolari di Marchio “Ospitalità Italiana” 
Un corso + un incontro di assistenza personalizzata  
Euro 100,00 IVA compresa 
 
 

Il modulo di iscrizione con gli estremi per il pagamento è scaricabile dal sito 
www.vb.camcom.it  
 
 
Per informazioni: 

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912837  
promozione@vb.camcom.it  

 
 
 
 


