
 

      

 

 
Ai Docenti del Turismo 

Agli Alunni del Triennio Turismo 

 

 

 
 
Oggetto: Webinar dell’ITET Garibaldi sul Turismo post Covid: “Il risveglio del turismo in epoca post Covid 
tra ripartenza ed evoluzione” 
 
 
Si comunica ai Docenti e agli Alunni delle classi in indirizzo che giovedì 21 gennaio 2021, dalle ore 09:30 alle 

ore 11:30, si svolgerà il webinar in oggetto su piattaforma Google Meet. 

 

Trattasi di una tavola rotonda virtuale che vuole fare il punto della situazione attuale e prefigurare nuovi possibili 

scenari di cambiamento. 

 

Sarà un momento di formazione perché non solo continuativa di un percorso di formazione con i docenti del Corso 

di Scienze del turismo del Polo Universitario di Trapani, già iniziato lo scorso anno e che,  ripreso qualche giorno 

fa, si strutturerà  in percorsi laboratoriali legati a tematiche importanti come “Finanza e consulenza strategica per 

le imprese turistiche”, “Comunicazione e turismo digitale”, “Raccolta e analisi dei dati a supporto di un’idea di 

business”, ma anche perché determinerà l’incontro con ulteriori figure di riferimento con cui sarà possibile 

confrontarsi e fare domande. 

 

Interverranno: 

▪ Magda Antonioli, docente di Economia e Politica del turismo alla Bocconi, Direttrice ACME Università 

Bocconi e membro CdA Enit; 

▪ Gregory Bongiorno, Presidente di Sicindustria Trapani e componente Gruppo tecnico Credito e Finanza di 

Confindustria 

▪ Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A. 

▪ Rosalia D’Alì, Presidente Distretto Turistico della Sicilia Occidentale 

▪ Giuseppe Pace, Presidente Camera di Commercio e Confcommercio Trapani 

▪ Enrico Caruso, già Direttore del Parco Archeologico Lilibeo di Marsala 

I docenti della seconda ora delle classi interessate, dopo l’accesso in piattaforma, presenteranno l’evento agli alunni 

per tutta la durata dell’incontro, al termine del quale le classi proseguiranno con la normale attività didattica. 

 
Si allega locandina. 

 
 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




