Cervia, 12 aprile 2010

Agli albergatori
Loro sedi
Prot. n. 875

Gentile imprenditore,
l’Ascom di Cervia organizza in collaborazione con Ial Campus di Cervia, un corso rivolto a 12
imprenditori, titolari di imprese, soci e figure chiave che operano all’interno di strutture ricettive
dal titolo “Opportunità e vantaggi dell’organizzazione del turismo eco-sostenibile per la
crescita delle imprese turistico – ricettive”
Il corso si pone gli obiettivi di sviluppare nei partecipanti:
- Conoscenze relative all’applicazione dei principi generali di management organizzativo e
ambientale nell’ambito delle strutture ricettive.
- Conoscenze in merito all’applicazione nelle strutture ricettive di sistemi qualità, sicurezza e
ambiente e i relativi costi/vantaggi connessi
- Informazioni in merito alle opportunità di finanziamento di interventi volti all’implementazione di
sistemi qualità, sicurezza ambiente in strutture ricettive
Il corso della durata di 38 ore, si svolgerà nel periodo 20 aprile – 25 maggio 2010
La prima lezione è in programma martedì 20 aprile presso l’aula dell’Ascom di Cervia, Viale
Roma – Galleria Zoffoli n. 6, tutte le altre lezioni si svolgeranno presso lo Ial Campus di
Cervia, Via Marconi n. 10.
Contenuti e calendario delle lezioni
-

Martedì 20 aprile 2010 – dalle 15,00 alle 18.00
Turismo e tutela ambientale

-

Giovedì 22 aprile – dalle 9,30 alle 13,00
Il mondo delle certificazioni: qualità, sicurezza e ambiente

-

Martedì 4 maggio 2010 dalle 9, 30 – 13,30 /14,30 17,30
Tutela ambientale e sistemi di sicurezza nell’ambito di strutture alberghiere:
le cogenze normative

-

Martedì 11 maggio 2010 dalle 9, 30 – 13,30 /14,30 17,30
ECO-LABEL e ISO 14000

-

Martedì 4 maggio 2010 dalle 9, 30 – 13,30 /14,30 17,30
Tutela ambientale e sistemi di sicurezza nell’ambito di strutture alberghiere:
le cogenze normative

-

Martedì 11 maggio 2010 dalle 9, 30 – 13,30 /14,30 17,30
ECO-LABEL e ISO 14000

-

Martedì 18 maggio 2010 dalle 9, 30 – 13,30 /14,30 17,30
Vantaggi, criticità e costi legati all’implementazione di un sistema a tutela ambientale nelle
strutture ricettive

-

Mercoledì 19 maggio 2010 dalla 9,30 alle 13,00
Sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti collegati ad interventi di costruzione,
ammodernamento e ristrutturazione legati agli impatti ambientali

-

Martedì 25 maggio 2010 dalle 9, 30 – 13,30 /14,30 17,30
Criteri per l’implementazione di un sistema di tutela ambientale in strutture ricettive: analisi
caso aziendale/visita guidata a struttura certificata ECOLABEL

Il corso organizzato da Ascom Cervia in collaborazione con Ial Campus di Cervia, è finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, i posti disponibili sono 12.
La iscrizioni al corso si accolgono in ordine cronologico di arrivo, gli interessati possono contattare
per informazioni l’Ascom di Cervia Sig.ra Patrizia Pazzaglia tel. 0544/913916.
Cordialmente.

IL DIRETTORE
Cesare Brusi

All: scheda di iscrizione al corso

per comunicare le Vostre adesioni ai corsi potete compilare la presente scheda
e farla pervenire all'ASCOM di Cervia, Viale Roma, 53 – anche tramite fax al n.
0544/970573

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
l/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………… prov. ………… il …………………………………
Residente a………………………………………………………………… prov. ………………………
Via ……………………………………………………………………… n. ……………. Cap. …………
Tel. …………………………… Cell. ……………………….…….. e-mail …………………………….
Codice Fiscale ……………………………………… Titolo di studio …………………………………
Professione ……………………………………………Stato civile …………………………………….
•Titolare •Collaboratore •Socio •Dipendente annuale •Dipendente stagionale •Disoccupato
•Altro ……………………………………………………………………………………………………….
Nome completo della Società……………………………………………… sita a ………..………….
Via …………………………………………… n. …… tel. ……………………….. fax……………......
P.IVA …………………………………………..
Cervia lì ……………………………………. Firma …………………………………………
Sono interessato a frequentare il corso

“OPPORTUNITA’ E VANTAGGI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TURISMO
ECOSOSTENIBILE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE”
L’iscrizione è accettata con riserva in base ai posti disponibili ed ai criteri stabiliti dalla direzione.
In osservanza a quanto previsto dal DLGS 196/2003
Il partecipante Signor/a _______________________________, ricevuta l’informativa ai sensi
dell’art. 13 della citata legge, attesta il consenso al trattamento dei propri dati personali risultanti
dalla presente scheda relativa al corso in oggetto.
Potrà svolgere i propri diritti previsti dall’art. 7, 8, 9 (DLGS 196/2003) rivolgendosi ad Ascom
Cervia srl
Il/la partecipante Signor/a __________________________

DA IL CONSENSO

NON DA IL CONSENSO

