
 

PROPONENTE  Dipartimento di Archeologia – Università degli Studi di Padova 

41.  Formazione di giovani laureati  

ASSE  D I  A Z IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti 

quelli legati al turismo 

OB IE TTIVO  

Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree 

protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una 

valutazione delle esigenze formative 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
10 

DESCR IZ IONE  

La Formazione di giovani laureati con competenze specifiche nell’ambito della 

governance delle risorse turistiche  in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica rappresenta certamente una sfida per il turismo sostenibile nei Colli 

Euganei. 

Il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova, mira all’interno del Corso di 

Laurea triennale in “Progettazione e gestione del turismo culturale” e del Master in 

“Governance delle risorse turistiche territoriali” a formare giovani laureati in grado 

progettare e gestire attività ed eventi, ispirati ai principi della sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica, nel campo della valorizzazione e tutela del 

patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Il Dipartimento si impegna affinché giovani laureandi del Corso di Laurea abbiano 

l’opportunità di essere ospitati in stage presso le strutture del Parco dei Colli 

Euganei. Il Dipartimento si impegna, inoltre, affinché nell’ambito delle attività 

formative del Master: 

• sia dedicata un’attenzione adeguata alla governance delle risorse turistiche 

in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile del territorio; 

• siano dedicati insegnamenti connessi allo sviluppo di conoscenze e 

competenze nel settore del turismo sostenibile; 

• gli allievi siano coinvolti in laboratori che li mettano a contatto con 

esperienze e casi di studio specifici nell’ambito della gestione e promozione 

delle aree protette e dei parchi; 

•  vengano sviluppati, anche attraverso le tesi di Master, progetti innovativi 

con un’attenzione particolare all’ideazione e progettazione di prodotti e 

servizi turistici coerenti con le finalità della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile. 

IND ICATOR I  n. iscritti al corso di laurea e al master 

TEMP I  Ogni anno (se vi sono iscritti al master) 

BUDGET  attività formativa (non vi è retribuzione per gli stagisti) 

SCHEDA  A  CURA  D I  
Dott.ssa Simonetta Pirredda,  

dip.to di Archeologia dell’Università degli Studi di Padova 


