
  

 

   

 

 

I.T.T. ” MARCO POLO” Firenze   

promuove  

con il Patrocinio del Comune di Fiesole                            

FARE TURISMO A FIESOLE         

“Tracce per un modello” 

22 maggio 2018  

Sala del Basolato del Palazzo Comunale 

Piazza Mino, 26  

Comune di Fiesole  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Domenico Scimone 

Referente progetto alternanza scuola-lavoro 

Francesco Sottili 

Tutor progetto alternanza scuola-lavoro 

Gli insegnanti della IV H  I.T.T. MARCO POLO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

A cura degli allievi della classe IV H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

Martedì 22 maggio 2018 

Ore 9:00 - accreditamento 

Ore 9:30 - presentazione dell’evento 

Allievi IV H 

Ore 9.45 - saluti delle Autorità 

Anna Ravoni, Sindaco Comune di Fiesole 

Ludovico Arte, Dirigente scolastico I.T.T. Marco Polo 

Ore 10:15 - Inizio tavola rotonda 

Intervengono: 

Francesco Sottili docente I.T.T. Marco Polo - Moderatore 

Stefania Iacomi –  Assessore allo Sviluppo Economico con delega all’agricoltura 

Ludovico Arte – Dirigente Scolastico ITT Marco Polo 

Alessandro Tortelli – Responsabile Alternanza Scuola Lavoro ITT Marco Polo e Direttore Centro 

Studi Turistici Firenze 

Leila Pruneti – Responsabile Promozione e Marketing Toscana Promozione 

Marco De Marco - Conservatore Museale  Musei di Fiesole 

Francesco Miari Fulcis – Fattoria di Maiano 

Ore 11:15 - coffee break 

Ore 11:45 - ripresa lavori 

Ore 13:00 - conclusione dei lavori 

 

 

 

 

 



CONVEGNO                            

FARE TURISMO A FIESOLE 

“tracce per un modello” 

 

Dopo diversi anni, l’I.T.T. Marco Polo riprende una sua vecchia tradizione, quella di promuovere un 

convegno annuale con tematiche a carattere turistico. 

L’occasione nasce grazie alla collaborazione tra il nostro Istituto e il comune di Fiesole in materia di 

Alternanza scuola-lavoro, gli allievi della classe IVH si sono dedicati alla creazione di questo evento 

che si configura come occasione di professionalizzazione, mirata a far acquisire attitudini, 

atteggiamenti e capacità operative riferite allo specifico ruolo professionale dell’organizzatore di 

eventi.  

La qualità delle risorse umane è un fattore strategico nel “fare turismo”, la cultura, l’istruzione e la 

formazione sono strumenti attraverso i quali perseguire, non solo un completo sviluppo della 

personalità dell’individuo, ma anche il raggiungimento di figure professionali di alta qualità. 

Il progetto nasce con l’obiettivo di far conoscere e sviluppare nuove idee sulle potenzialità 

turistiche del territorio fiesolano e favorire una interazione più concertata fra l’istituzione 

scolastica e il territorio. 

La nostra intenzione è quella di creare un momento di confronto per far circolare idee, progetti 

innovativi e nuove metodologie sul fare “Turismo a Fiesole” in una dimensione nuova, dinamica e 

produttiva. 

 

 

Lo Staff Organizzativo 

 

 

 

 

 

 


