
 
Experience Lab – Dolomites Maadness 

14 settembre – 21 novembre  

Ecco tutti i corsi di formazione 2018 

 
programma 
 

➢ 14/09/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Sala "El Teaz" Rocca Pietore - loc. Capoluogo 

            Simone Puorto 
L’evoluzione della ricerca nel travel. 

Come restare competitivi in un mercato in continuo cambiamento. 
 

➢ 18/09/18 | 17:00 - 20:00 
Sala "El Teaz" Rocca Pietore - loc. Capoluogo 

            Emma Taveri 
Destinazioni come Esperienze: creare, promuovere e vendere una Destinazione oggi. Casi studio 
ed analisi delle principali on-line travel agency del settore tours & activities e stato di 
avanzamento del progetto nel Medio Alto Agordino. 
 

➢ 19/09/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00 
Sala "El Teaz" Rocca Pietore - loc. Capoluogo  
             Roberto Formato 
Il Medio Alto Agordino come Destinazione di cicloturismo. 

Casi studio ed ipotesi di attività per una Destinazione sempre più bike. 
 

➢ 25/09/18 | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 
Sala Franceschini c/o Stadio del Ghiaccio - Alleghe 

           Armando Travaglini 
Il digital marketing per il settore ricettivo. 

Strategie e strumenti operativi per acquisire nuovi ospiti e fidelizzarli 
 

➢ 26/09/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Sala Franceschini c/o Stadio del Ghiaccio - Alleghe 

           Mirko Lalli 
Recensioni, conversazioni ed Esperienze dei visitatori, la nostra immagine on-line.  

Presentazione analisi del Medio Alto Agordino a cura di Travel Appeal. 
 

➢ 02/10/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Sala Giovani in località "Al Pian" San Tomaso Agordino 

           Vito D’Amico 
Migliorare le performance della propria struttura in una "Destinazione Esperienza". 

Analisi dei dati storici e basi di revenue management. 
 

➢ 04/10/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00 



Sala Giovani in località "Al Pian" San Tomaso Agordino 
          Vito Boscarino 

Gestire l’azienda hotel al meglio: il controllo di gestione.  

Presentazione dell’importanza ed esempi di una corretta azione di analisi, pianificazione e 
programmazione. 
 

➢ 17/10/18 e 18/10/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Sala polifunzionale Taibon Agordino 

            Nicola Delvecchio 

L’Esperienza della Destinazione nelle strutture ricettive.  

Analisi di casi di successo che hanno puntato sul design per valorizzare le proprie strutture e 
dunque l’intera Destinazione. 
 

➢ 23/10/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00 
Sala "El Teaz" Rocca Pietore - loc. Capoluogo 

           Arianna La Rosa e Marilena Milioli 
Laboratorio di creazione dell’offerta. 

Costruiamo insieme le nuove esperienze da vivere nel Medio Alto Agordino, in ottica 
commerciale insieme al tour operator Sensational Italy. 
 

➢ 25/10/18 | 10:00 - 14:00 
Sala Multimediale - Cencenighe Agordino - Via XX settembre 

           William Ottone e Silvia Romeo 
Come si evolve la nostra destinazione nel mercato delle on-line travel agency. 

Analisi della performance della destinazione a cura di Expedia, leader internazionale della 
distribuzione travel on-line. 
 

➢ 29/10/18 e 30/10/18 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 
Sala Multimediale - Cencenighe Agordino - Via XX settembre 

           Sergio Cagol e Dora Tavernaro  
Co-progettazione: Il Destination marketing dal basso. 

Come valorizzare un territorio mettendo al centro gli operatori e presentazione di una buona 
pratica: la “Strada dei Formaggi”. 
 

➢ 09/11/18 | 16:00 - 19:00 
Sala "El Teaz" Rocca Pietore - loc. Capoluogo 

           Caterina Manzi 
Creare e promuovere Esperienze per il mercato on-line. 

Il punto di vista di Airbnb Esperienze, leader internazionale nel marketing di Esperienze on-line. 
 

➢ 14/11/18 | 14:00 - 17:00 
Sala Taulac - Via Sorarù n.63/b - 32020 Pieve di Livinallongo (BL) 

           Laura Marchesini 
Commercializzare escursioni, attività ed Esperienze on-line. 

Il punto di vista di TripAdvisor Experiences, leader internazionale nel marketing e nella 
commercializzazione di Destinazioni on-line. 
 

➢ 19/11/18 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Sala Comunale - Colle Santa Lucia  

            Roberta Garibaldi 
Offrire e comunicare la Destinazione attraverso le eccellenze enogastronomiche. 

Presentazione di Esperienze food&wine e di racconto dei territori attraverso il social network più 
antico del mondo: il cibo. 
 

➢ 12 e 13/11/18 (Sala Taulac - Via Sorarù n.63/b - 32020 Pieve di Livinallongo); 

20 e 21/11/18 (Sala Comunale - Colle Santa Lucia) | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 
Maurizio Testa 

Laboratorio di turismo esperienziale. 



Comprendere e gestire al meglio un settore in crescita, e valorizzare la Destinazione come 
Esperienza di viaggio anche in chiave Storyliving. 
 
 
 
Per iscrizioni: segreteria@dolomitesmaadness.com - www.dolomitesmaadness.com 

mailto:segreteria@dolomitesmaadness.com

