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✦ Negli ultimi trenta anni in Italia, dopo l’istituzione dei primi corsi di laurea 
in economia del turismo, la formazione e l’aggiornamento professionale 
(manageriale) nell’industria dell’ospitalità si é ampliata dal settore “micro” 
aziendale (ricettivo, ristoratorativo e agenziale) al sistema territoriale e dei 
servizi “macro” con integrazione fra pubblico, privati e associazioni.


✦ É crescete la consapevolezza che le risorse di un territorio (materiali e 
immateriali), per determinare indotti positivi e sostenibili (in armonia con 
l’ambiente), devono essere pianificate, avendo una visione di medio 
periodo, con l’obiettivo di “mettere insieme” le componenti di un luogo.


✦ In Italia, e in relazione al quadro geopolitico, sono ampi i passi ancora da 
compiere soprattutto per coordinare scelte urbanistico paesaggistiche, 
sviluppo socio-culturale e turistico, adeguata “governance” (gestione 
strutturata e con incisiva continuità nazionale, regionale e locale).


✦ Il corso-seminario titolato “pianificazione turistica del territorio” (ritenendo 
la parola pianificazione più completa che valorizzazione) vuole esplorare 
tali tematiche, in modo “operativo”, da ambiti strategici, professionali e 
amministrativi privati e pubblici (incluse le “leve” istituzionali e legislative).  
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Programma e Numero Diapositive (D)  

Introduzione e materiali didattici (D 1-4) 
Il sistema turistico privato e pubblico (D 5-8) 
Domanda-offerta, trasporti e servizi (D 9-11) 
Risorse culturali e paesaggistiche (D 12-14)  
Mostre, eventi e aspetti economici (D 15-18) 
Territorio e riqualificazione urbana (D 19-21) 
Innovazione, identità e itinerari (D 22-23) 
Siti Unesco e luoghi d’eccellenza (D 24-25) 
Strumenti operativi di promozione (D 26-29) 
Immagine dei territori e ricettività (D 30-33) 
Pianificazione e qualità ricettiva (D 34-36) 
Tecnologie e servizi ristorativi (D 37-39) 
Spazi ricettivi e relazioni territoriali (D 40-42) 
Relazioni fra paesaggio e turismo (D 43-44) 
Panoramica dei turismi nei territori (D 45) 
Tendenze e prospettive turistiche (D 46-47) 
Metodi e valori manageriali (D 48-49)  
Conclusioni e sintesi del corso (D 50)

La struttura del corso-seminario é orientata 
ad aspetti applicativi mediante 8 sessioni, 
da un’ora ciascuna (quarantacinque minuti 
tematici più quindici per domande-risposte), 
anche come approfondimento Universitario.

Il programma include 50 diapositive (tavole 
tematiche), che orientano l’esposizione, già 
predisposte per diventare “fondali video”   
qualora ci si attesti verso una didattica a 
distanza (multimediale) anche pre-registrata. 

Si prospetta anche un’attribuzione di Crediti 
Formativi Universitari e verifiche attraverso 
10 domande solo scritte (anche con risposte 
multiple) o un colloquio (30 minuti) anche 
telematico (su “piattaforme” da concordare).


Il corso-seminario potrebbe includere una 
sintesi, con 2 sessioni di lavoro (da un’ora 
ciascuna), tipo convegno specialistico. 

ESEMPI
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Sito Internet            
che include Libri, 
Pubblicazioni,  
Materiali Didattici, 
e Informazioni 
(Editabili in PDF).

Claudio Ricci (Perugia, 1964)  

Ingegnere civile trasporti (Università di Roma, “La Sapienza”) 
con tesi e attività nel gruppo CEA aeroporto Roma Fiumicino. 
Già amministratore ATAM, trasporti pubblici Perugia, é citato 
(Hotel Domani, 2012) fra gli esperti italiani nella valorizzazione 
del territorio anche per l’abito cultura turismo e inserito fra i 
promotori dell’immagine italiana (Capital lo include nei “The 
Best”, 2009-12). Ordine ingegneri di Perugia. Autore e relatore, 
ha tenuto seminari e corsi in diversi Centri studi e Università. 

Sindaco di Assisi (2006-15), Commissario di Governo (Visita di 
Papa Benedetto XVI, Assisi 2007), Consigliere Regionale in 
Umbria (2015-19) é stato Presidente (ora onorario) dei beni 
italiani patrimonio mondiale (Siti UNESCO) e Delegato 
nazionale ANCI (comuni italiani) per il turismo. Socio onorario 
SIOI-UNA Italia (Associazione Nazioni Unite) é stato nel 
Comitato “Gioielli d’Italia” (presidenza Consiglio dei Ministri) e 
fa parte di ICOMOS (consiglio internazionale monumenti Siti).  

Cavaliere e Ufficiale (2020) al merito della Repubblica italiana, 
Commendatore della Repubblica di San Marino, Cavaliere e 
Ufficiale degli ordini Costantiniani. Cittadino onorario dei 
Comuni di Greccio (RI) e Osimo (AN). Onorificenza PHF del 
Rotary International, ha ricevuto Premi al merito culturale 
dall’Accademica internazionale di Roma e dallo Spoleto Art 
festival. Cavaliere per la Pace (Centro Pace in Assisi). 


