
I.T.T. MARCO POLO Firenze  
promuove 


con il patrocinio del Comune di Fiesole


Pandemia e Turismo 

“Strategie per una ripartenza” 

5 Maggio 2022


Sala del Basolato del Palazzo Comunale


Piazza Mino, 26


Comune di Fiesole 

CONVEGNO  

TURISMO E PANDEMIA  

“Strategie per una ripartenza” 

Dopo due anni di emergenza sanitaria l’ I.T.T. Marco Polo si fa promotore 
di un convegno con tematiche a carattere turistico.
L’occasione nasce grazie alla collaborazione fra il nostro istituto e il 
comune di Fiesole in materia di P.C.T.O. 
Gli allievi della classe IVG si sono dedicati alla creazione di questo evento 
che si configura per loro come un’ occasione di professionalizzazione nel 
ruolo di organizzatore di eventi.
Il convegno intende sviluppare un dibattito ampio e articolato sul tema, 
coinvolgendo gli operatori e le pubbliche amministrazioni del territorio e 
stimolandoli a lavorare insieme per individuare strategie che permettano 
alla destinazione di fronteggiare le conseguenze della pandemia sul 
turismo e di cogliere le opportunità insite in ogni momento di crisi. Si 
propone una giornata di dibattiti con esperti e professionisti del settore per 
riflettere sulle sfide che attendono il comparto e sulle modalità attraverso 
cui favorire la ripresa turistica.

Lo Staff Organizzativo



COMITATO ORGANIZZATORE 

Domenico Scimone 


Referente progetto P.C.T.O. 

Domenico Scimone


Realizzazione progetto P.C.T.O. 

Gli insegnanti della IV G I.T.T. MARCO POLO


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

A cura degli allievi della classe IVG 


PROGRAMMA 

Giovedì 5 Maggio

Ore 9:30 - accreditamento

Ore 10.00 - presentazione dell'evento
Allievi IVG

Ore 10.10 - saluti da parte dell'Amministrazione Comunale nella 
persona del sindaco Anna Ravoni

e del Dirigente scolastico I.T.T. Marco Polo, Ludovico Arte

Ore 10:30 - Inizio tavola rotonda

Intervengono:

Francesco Sottili docente I.T.T. Marco Polo - Moderatore

 Stefania Iacomi - Assessore al turismo, sviluppo economico con 
delega all’ agricoltura e attività produttive - comune di Fiesole 

Elena Radicchi - Docente referente P.C.T.O. I.T.T. Marco Polo

Claudio Delli - Managing Director WTB Hotels

Carlotta Ferrari - Director Destination Florence Convention & 
Visitors Bureau

Luca Arioli - Direttore InterTravel viaggi Firenze

Alessandro Potito - Direttore Vanessa viaggi Firenze


