
saluti delle autorità accademiche

apertura dei lavori
ilaria Borletti Buitoni, Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo

introduce e presiede 
renata salvarani, Centro Studi Heritage e Territorio - Università Europea di Roma

i Progetti di ricerca dell'università euroPea di roma: risultati e ProsPettive Professionali Per i laureati

carmelita trentini - elena froldi Paganini, Distretto culturale "Le Regge dei Gonzaga"

Il Distretto culturale "Le Regge dei Gonzaga": il processo integrato e le sue ricadute

antonio Paolucci, Musei Vaticani

I grandi musei internazionali come volano di sviluppo culturale e occupazionale

lucrezia ungaro, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Il "sistema" dei musei della capitale

mons. stefano russo, Ufficio Nazionale CEI per i Beni culturali ecclesiastici 

Mappature e catalogazioni come risorse per la valorizzazione delle comunità e dei territori

marina faccioli, Società Geografica Italiana e Università Roma 2 - Tor Vergata

Quali professioni oggi nel turismo per i giovani?

anna lisa cipriani, Italia Nostra Roma

Il ruolo dell'associazionismo per l'incremento dell'offerta culturale

cristiano grisogoni, FAI Giovani Roma 

Esperienze di valorizzazione e formazione sul territorio laziale

glenda giampaoli, Museo della canapa della Valnerina

Non potevamo studiarlo a tavolino: il caso del Museo della Canapa di Sant'Anatolia di Narco

samuele Briatore, Università Roma 1 - La Sapienza

La valorizzazione dei piccoli borghi. Dati  e riflessioni su esempi positivi 

marcella Bagnasco, Associazione Nazionale Guide Turistiche

francesca duimich, Federagit - Confesercenti - Guide Turistiche

La figura professionale della guida turistica: la formazione che recepisce i criteri innovativi del C.E.N. per la comunicazione della cultura e la mediazione

interculturale

michele gallina, lucina vattuone, anna delle foglie, Università Europea di Roma

Presentazione del corso di alta formazione Per guide turisticHe dell'universita' euroPea di roma

ore 18 conclusioni

università europea di roma
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma

www.universitaeuropeadiroma.it

Patrimonio culturale, sviluPPo e occuPazione dei giovani

Dalla ricerca universitaria alle strategie operative

Mercoledì 21 maggio - ore 15.00 - Aula Tesi, secondo piano


