Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12

Workshop:
"L'imprenditore apre nuove vie"
Venerdì 2 ottobre, Piani dei Resinelli,
Rifugio SEL

Nuovi strumenti e mappe
per leggere il mondo di oggi.
Per riflettere su quello che si sta facendo e
aprire scenari inaspettati

Premessa:
Ci sono corsi di formazione utilissimi per dare risposte ad un problema, per migliorare alcune
pratiche; altri invece non danno risposte ma stimolano nuove domande, fanno nascere nuovi
pensieri, permettono di vedere nuove cose e quindi aprono scenari innovativi, nuove possibilità,
cambiando magari la prospettiva con cui si guardano le cose. Questo seminario fa parte di questo
secondo gruppo di corsi e si propone di essere una pausa dalla quotidianità, per riflettere sul
presente e per dare risposte inedite su contenuti concreti.
Contenuti
 Come evolve il mondo del turismo?
 Con chi devo competere? In che senso devo essere competitivo? Posso essere competitivo
senza preoccuparmi del prezzo?
 Come si governano i comportamenti delle persone? Come motivarle?
 Nel mondo del lavoro cosa si fa solo per “abitudine” o per “senso comune” e non perché
veramente funziona? Come prendiamo le nostre decisioni? Ne abbiamo davvero il
controllo?
 Come valorizzare al meglio quello che faccio e farlo comprendere a clienti, turisti, fornitori,
decisori pubblici?
 Andamento turistico ed economico sui territori montani (stagione estiva 2020)| Indagine
Uncem
Queste e altre domande ci accompagneranno durante il seminario, provando a fornire gli strumenti
per declinarle nelle singole realtà lavorative.
Destinatari
Il workshop è rivolto a imprenditori, gestori di rifugi, agriturismi, strutture ricettive, bar e ristoranti,
guide alpine e liberi professionisti che vogliono riflettere sul senso del loro lavoro, ponendosi
domande che possano aprire nuovi spazi e nuove possibilità.
Il seminario è rivolto anche a decisori pubblici (sindaci, assessori, dirigenti pubblici, membri delle
comunità montane) che vogliono comprendere più a fondo le dinamiche di sviluppo territoriale e
progettare possibili scenari futuri.
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Relatore:
Laureato in filosofia a Bologna, lavora a Trento per Con.Solida a supporto delle attività formative
per disoccupati promosse dall’Agenzia del Lavoro. Collabora da anni con Accademia d’impresa,
scuola di formazione della Camera di Commercio di Trento, in attività di ricerca e formazione per
operatori turistici.
Negli ultimi anni ha approfondito in particolare i processi comunicativi e decisionali, studiando
come le nostre conoscenze influenzino la nostra visione del mondo e le nostre scelte quotidiane.
È socio fondatore di Polemos, Scuola di formazione e studi sui conflitti, dove si è occupato di
attività di studio e di ricerca sul conflitto.
Data e sede di svolgimento:
Venerdì 2 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 presso il Rifugio SEL ai Piani dei Resinelli
Informazioni e adesioni:
Ufficio cultura e turismo della Comunità Montana - Tel 0341 240724 interno 4. L’iscrizione è
obbligatoria all’indirizzo cultura@comunitamontana.lc.it
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