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Ordine del giorno: Nomina componenti commissione e pianificazione attività 2022
Nominata la Prof.ssa Francesca Pagliara come vice-coordinatrice della commissione.
Approvata da tutti i presenti.

SINTESI RIUNIONE

Introduce Mario Rispoli, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica
minano quotidianamente lo scenario di ripresa del settore Turismo. Si propone un
focus informativo-formativo (Convegno/seminario) sui “Sistemi di Gestione
Ambientali” quali strumenti utili alle imprese per fronteggiare tale situazione;
Francesca Pagliara – Antonio Sforza, proposta di creare un gruppo di lavoro
misto per uno studio logistico della domanda e dell’ offerta relativamente ai servizi
turistici napoletani -in partnership con l’Università, il mondo dei professionisti, le
imprese turistiche e gli enti interessati- Si potrebbe partire da un’area campione
(es. Zona Napoli centro, porto, ecc.) per analizzare l’offerta specifica, costruendo
una base di dati prototipale, strutturata rispetto a: zonizzazione urbana, mappatura
degli attrattori, delle infrastrutture alberghiere e di trasporto a servizio dei punti di
attrazione ecc.. Base di dati che potrebbero essere utili a definire politiche mirate
allo sviluppo integrato del turismo e del sistema dei trasporti dei centri attrattori;
Ferdinando Carbone, per lo sviluppo della nuova figura professionale
dell’Ingegnere del Turismo, data la trasversalità del ruolo, propone una formazione
di tipo tecnico-pratico specifica per il settore turistico e in collaborazione con le
commissioni tematiche competenti. Corsi con rilascio di CFP, ma validi anche come
aggiornamenti nelle varie specializzazioni richieste agli ingegneri abilitati
(Sicurezza, Energia, Prevenzione incendi, Acustica ambientale, Project
Management);
Antonello Pizzo, Manager di strutture Alberghiere, sottopone all’attenzione di tutti
la carenza strutturale di figure specializzate e già formate in ambito Gestionaleamministrativo. Ricorda come l’ingegnere gestionale in particolare, si presti meglio
di altri alla figura dell’ingegnere del turismo. Propone di creare corsi di alta
formazione e/o master per recuperare il gap tra mondo universitario e richiesta
reale di Manager dal mercato del lavoro.
Conclude e si rinvia nuovo odg.
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