CONVEGNO

21 Settembre ore 09.30 ‐ 13.00 sede : UNIONE INDUSTRIALI Napoli : sala D’Amato

“ TURISMO e GREEN ECONOMY ”:
SCENARIO OCCUPAZIONALE E FORMATIVO A NAPOLI E IN CAMPANIA.
“Il Turismo e la Green economy come visione di un futuro sostenibile. La riconversione in chiave green dell’economia e della società
offre una interessante opportunità di sviluppo occupazionale a livello internazionale, come indicato nei più recenti rapporti UE e ben
confermata anche in Italia secondo l’ultimo rapporto Greenitaly, il fenomeno del Turismo in Italia come motore di sviluppo locale ben
evidenziato dal Dossier sul Turismo di Bruxelles 2017.

A Napoli e in Campania quindi l’occupazione verde e quella indotta dal turismo avrà un ruolo strategico anche per i prossimi anni:
ridefinizione di prodotti e servizi, sistemi produttivi più efficienti e a basso impatto ambientale, nuove figure professionali, mobilità
sostenibile, intermodalità … temi trasversali che se affrontati in modo sistemico generano nuovi posti di lavoro, impatto ambientale e
sociale positivo e benessere collettivo.“
09.15 -

Accreditamento

09.30
Saluti: Prof. Ing. EDOARDO COSENZA, Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli
Introduce e Modera: FERDINANDO CARBONE, Segretario Comm. Ingegneria del Turismo, Napoli
“Turismo e Green Economy motore di sviluppo in Campania: la figura dell’Ingegnere del
Turismo”


MARIO RISPOLI, Ordine degli Ingegneri di Napoli

“Industria dell’ospitalità e imprese verdi”


GIANCARLO CARRIERO, Presidente sella sezione Turismo, Unione Industriali Napoli

“Una strategia innovativa di Destination Management per lo sviluppo del turismo a Napoli”


MARGHERITA CHIARAMONTE, Direttore Sviluppo Business Gesac Napoli

“Turismo esperienziale-Esperienze di turismo nel settore extralberghiero”


GIUSEPPE LI VOLTI, Amministratore unico di FOCUS Consulting

“ Le linee programmatiche dell’Unione Industriali di Napoli”


VINCENZO NAPOLITANO, Vice Presidente Energia e Ambiente Unione Industriali Napoli

“Green Jobs HUB: Cultura e orientamento ai Green Jobs”


MATTEO PLEVANO, Ideatore del portale “greenjobs” e partner degli Sportelli Green
Jobs Milano

“L’Esperto in Gestione Energetica”
 MICHELE MACALUSO, direttore ANEA
“Presentazione del primo incubatore di imprese certificato in Napoli”


MASSIMO VARRONE, Responsabile incubatore Campanianewsteel srl

“La nuova piattaforma di Open Innovation della Regione Campania: progetti 4.0”


VALERIA FASCIONE Assessore alle Start up Innovazione e Internazionalizzazzione

Ore 13.00 conclusioni e dibattito

