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Oggetto: calendario incontri formativi progetto Fondazione CarispAq. 

La Fondazione Carispaq, per il tramite della propria società strumentale FondAq s.r.l., sta 

promuovendo la realizzazione di progetti innovativi nel campo del turismo esperienziale, 

settore ad alto potenziale di sviluppo e volano di crescita economica del territorio. 

 In collaborazione con Virgilio 2090 - Associazione tra rotariani per il tutoraggio a favore 

dell’imprenditoria giovanile - è stato organizzato un programma di 4 incontri formativi gratuiti 

sul tema di creazione di impresa nel settore turistico.  

Attraverso gli incontri, in maniera semplice ed efficace, si intendono fornire gli strumenti 

conoscitivi dei processi chiave che governano la creazione e la gestione dell’impresa 

turistica. Il percorso formativo è diretto a favore di aspiranti imprenditori, giovani imprenditori, 

startupper, studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnico/professionali ad indirizzo 

economico/turistico, laureandi/laureati nonché operatori delle associazioni culturali e di 

settore. 

 Gli incontri, della durata di circa un’ora ciascuno, si svolgeranno in modalità “on line” a 

partire dal 9 marzo 2022 alle ore 15:30 secondo il seguente calendario: 

1) 9 Marzo 2022 ore 15:30: Dall’idea al progetto d’impresa: il business model;  

2) 16 Marzo 2022 ore 15:30: Il Business Plan: accesso a finanziamenti dedicati; 

3) 23 Marzo 2022 ore 15:30 Turismo, opportunità di business;   

4) 30 Marzo 2022 ore 15:30 Marketing esperienziale nel turismo. 

Il link di partecipazione online agli incontri verrà inviato, dall’ente proponente, direttamente 

all’indirizzo emali di ogni singolo studente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Clementina Cervale 
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