
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI TRASFERIMENTO PRATICHE 

 
 
� Partecipazione al Progetto comunitario LOREDEMO (Local Resource Development Model), teso alla creazione di un modello di sviluppo delle risorse 

locali: seminario di presentazione del progetto Parchi della Val di Cornia, Isernia – 1998 
 
� Soggetto Trasferente del Progetto “Un nuovo modello di gestione e sviluppo dell’area silana” Trasferimento Buone Pratiche –  Programma 

Operativo Nazionale e Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema Ob.1 IT 161 PO 001- 2002-2003 
Partners del progetto: Consorzio ARPA – Agenzia di Ricerca e Produzione Avanzata, Napoli; Federculture Turismo, sport e tempo libero, Roma; Intesa 
Formazione, Napoli; Camigliati Scuola di Management Territoriale, Camigliatello Silano (CS); Parchi Val di Cornia S.p.A.  

 

� Docenza al seminario “Riqualificare il sistema culturale lombardo. La cultura come risorsa per lo sviluppo economico e sociale”, Clusone, 

Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica – 2003 

 
� Partecipazione al Progetto SPRINT: docenza al seminario sulla gestione dei beni culturali promosso dal Formez, Palermo – 2003 
 
� Partecipazione al Progetto Nuval: Workshop, promosso dal Formez, sugli studi di fattibilità nel settore dei beni culturali, Firenze - 2003 
 
� Partecipazione al workshop di formazione e informazione “Idee, regole e strumenti per la governance locale” promosso dal Pit Lagonegrese-Alto 

SinniVal Sarmento sulla tematica dell’ integrazione delle risorse turistiche locali per lo sviluppo dell’area sud della Basilicata, Latronico (Potenza) - 2004  
 
� Docenza al Master “Pianificazione e gestione dei centri storici minori e dei sistemi paesaggistico-ambientali”, organizzato dall’Università di 

Roma “La Sapienza”, Orvieto (PG) – 2004 – 2005-2006  
 
� Partecipazione al laboratorio GeA  per la gestione dei beni e dei servizi culturali, promosso al Formez – Centro di formazione e studi - per conto del 

Dipartimento della Funzione Pubblica - 2004 

 
� Partecipazione ai workshop promossi dal Laboratorio Glob Cultura nell’ambito del progetto “La formazione all’innovazione attraverso la condivisione e la 

diffusione di Buoni esempi”, realizzato dal Formez – Centro di formazione e studi - per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica – 2005 
 
� Adesione a “Europamines”, la rete del patrimonio minerario europeo finalizzata alla promozione della conservazione e della consapevolezza del patrimonio 

minerario/metallurgico in Europa - 2005 
 
� Partecipazione al workshop «Turismo culturale e ambientale: esperienze di eccellenza nel Centro Italia», organizzato da Bic Lazio Spa e facoltà 

di Conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia,  L’iniziativa si svolge nell’ambito del laboratorio «Beni culturali e impresa», che si 
propone di mettere a fuoco il tema della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale come volàno di sviluppo delle aree rurali – 15 dicembre 2008  

 


