
  

“Una 

potenzialità, 

quella del 

digitale, di cui si 

dovrà tener 

conto nel 

momento in cui 

riprenderanno 

con normalità i 

viaggi e 

finalmente i 

turisti 

torneranno in 

presenza a 

frequentare le 

nostre località, i 

siti culturali e a 

partecipare alle 

attività 

esperienziali” 

 

 

 

 L’ innovazione digitale 

un’opportunità per il 

turismo 
2° corso gratuito e - Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNA TURISMO e COMMERCIO 

FONDAZIONE ECIPA CNA 

FORMERETE 



 

 

 

 

 

 

 

 

introduzione e  

presentazione del corso 

 

Marco Misischia | Presidente 

nazionale CNA Turismo e 

Commercio 

Cristiano Tomei | Coordinatore 

nazionale CNA Turismo e 

Commercio 

Durante i webinar sono previsti: 

interventi dei Componenti la Presidenza 

e dei Referenti regionali e territoriali di 

CNA Turismo e Commercio  

quesiti dei partecipanti al 2° corso e-

Learning 

 

processi digitali 

e social media 

nuovi scenari per la 

promozione del 

turismo 

 

 

1° webinar  

lunedì 1° marzo 

2021 | ore 16 - 19

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori: 

 

Luca Reitano  

Docente di social media - 

Centro Digi Lab Sapienza   

Università di Roma 
 
 

Paola Panarese  

Docente di Sociologia dei 

processi culturali e 

comunicativi CORIS della 

Sapienza – Università di 

Roma 
 

 

Il 1° webinar “i processi 

digitali e i social media” 

offrirà ai partecipanti una 

panoramica dei nuovi 

scenari utili alla 

promozione turistica 

 

 

 
 

 
 



Modalità di accesso 
 

A) Chi ha già ricevuto le credenziali per il 1° corso e-learning CNA Turismo e Commercio, può usare le stesse per accedere 
 
B) Chi non si è mai iscritto può farlo ora registrandosi al seguente modulo di iscrizione:  
    https://docs.google.com/forms/d/1db3BIh8s498N_YB8Jwu6-pENasXR0nqDerHB9rQyb5g/edit?usp=sharing  
    successivamente verranno inviate le credenziali. 
 
C) E’possibile effettuare un accesso rapido   
per partecipare alla sessione di formazione del 1° webinar attraverso la seguente procedura 
 
1. Andare a https://sixtema.webex.com/sixtema-it/k2/j.php?MTID=te7d7823c05a1d92a7147e57e5cb033e9  
 
Argomento: 2° corso e-learning CNA TURISMO e COMMERCIO  
1° webinar processi digitali e social media nuovi scenari per la promozione del turismo  
Organizzatore: CNA Nazionale 3 
 
Una volta aperto il link, in lato a destra, andare nel riquadro “partecipa ora alla sessione”: 
2. Immettere il nome e l'indirizzo e-mail (o l'ID iscrizione).  
3. Fare clic su "Partecipa ora".  
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.  
 
Per accesso da mobile inserire i seguenti dati: 
Numero sessione: 183 474 6841  
Password sessione: BCfYVmmi432  
 
Verranno inviati ulteriori e singoli link per accedere in modo rapido ai webinar 2 e 3 seguendo le indicazioni di cui ai punti 2,3 e 4. 
 
Per vedere le registrazioni e scaricare le slide occorre SEMPRE usare le credenziali rilasciate 
 
Per assistenza Luca Reitano Fondazione ECIPA  340 8397707 

 

CNA TURISMO e COMMERCIO 

turismoecommercio@cna.it 

06 - 44188 269 
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https://sixtema.webex.com/sixtema-it/k2/j.php?MTID=te7d7823c05a1d92a7147e57e5cb033e9
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