
 
 

 

XVII CICLO DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO  

PER GUIDE ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI ASSOCIATI 
 

Il corso precedente è iniziato proprio nelle tristi date dell’inizio pandemia ed è terminato in questi giorni causa conosciute 

difficoltà. Durante i circa 20 mesi di chiusure non ci siamo fermati ed abbiamo comunque effettuato 2 corsi online 

interessantissimi e vari educational tematici. 

Riprendiamo ora con questo nuovo corso che vuole essere anche di buon auspicio per una situazione di ritorno alla “normalità” 

speriamo duratura. Torniamo quindi in presenza! 

I temi sono innovativi e molto preziosi per il nostro aggiornamento che più che mai deve implementarsi per essere pronti ed 

artefici dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo artistico, sociale, umano. Vi invitiamo a partecipare! 

 

TOUR SOUND fornirà le radioguide per le uscite in cui si rende necessario, il costo è incluso nella quota di partecipazione. 
 

PROGRAMMA 
 

16 Novembre 2021: ore 15.30 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

Storia dello sviluppo industriale, archeologia industriale, esperienze di valorizzazione e fonte di attrattiva turistica. 

Sede Confcommercio Salone dei Carracci Strada Maggiore 23 Bologna 

A cura di J. Ibello Presidente Save Industrial Heritage – durata 2 ore 

 

21 Gennaio 2022: ore 15.00 MUSEO CASA FRABBONI, San Pietro in Casale 

Nuovissimo allestimento del Museo con i reperti della Via Vicus: “Pianura Romana. Villa Vicus”. 

Incontro presso il Museo – a cura della Direzione del Museo – Durata circa 1 ora e mezza 

 

28 Gennaio 2022: ore 11.00 MANIFATTURA DELLE ARTI 

Percorso tra ex Manifattura Tabacchi ed il Mambo: storia ed interventi di rigenerazione degli ex edifici della prima zona 

industriale di Bologna. 

Incontro presso Manifattura Tabacchi – a cura di J. Ibello Presidente Save Industrial Heritage – Durata 1 ora 

 

8 Febbraio 2022: ore 15.30 – SALUS SPACE 

Un nuovo centro di innovazione sociale e welfare interculturale. 

Incontro presso Salus Space, Via Malvezza – a cura di I. Bertocchi, responsabile Comune di Bologna – Durata 2 ore 

 

15 Febbraio 2022: ore 15.30 primo turno, ore 17.00 secondo turno CASA MUSEO NENA 

Situato in un palazzo dei primi del ‘700, che grazie ai lasciti di mobili, arredi, quadri di grandi famiglie nobili, si è arricchito 

di storie, ricordi, memorie di un tempo. 

Incontro Casa Museo Nena, via del Lavoro 46 Casalecchio di Reno (BO) -  a cura dell’Associazione Culturale NINA - Durata 

1 ora circa 

 

22 Febbraio 2022: ore 15.30 L’ORGANIZZAZIONE DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA 

Importante schema per capire “chi fa cosa” nell’ambito del turismo nella nostra Regione. 

Sede Confcommercio Bologna Salone dei Carracci Strada Maggiore 23 Bologna 

A cura di Michelangelo Stanzani, responsabile Servizio Turismo Città Metropolitana – Durata circa 1 ora e mezza 

 

3 Marzo 2022: ore 15.30 IL DEFIBRILLATORE PUO’ SALVARE UNA VITA! 

Le guide imparano dove si trovano le postazioni in città e come allertare, in caso di emergenza, gli operatori qualificati. 

Incontro presso Drogheria della Pioggia, via Galliera 25 Bologna. A cura di Luca Sarti – Durata circa 1 ora e mezza 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 70,00. I trasferimenti sono a carico dei partecipanti. 

  

ISTRUZIONI DA LEGGERE CON ATTENZIONE 

Per partecipare al corso è necessario prima di tutto scrivere o telefonare a Confguide ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2021 

manifestando il proprio desiderio di aderire al corso.  

Il pagamento della quota deve essere effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2021 e non è rimborsabile. 

La quota si paga in toto anche se si desidera partecipare ad una sola lezione. Il corso NON è frazionabile. 
La quota deve essere saldata UNICAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO a CONFCOMMERCIO IMPRESE 

PER L'ITALIA BOLOGNA – Iban: IT36Y0306902478074000051506 Intesa San Paolo con Causale: Contributo 

straordinario XVII corso formazione Confguide Bologna. Una volta effettuato il bonifico si prega di inviarne copia a 

confguide@ascom.bo.it. Il corso verrà realizzato con un numero minimo di partecipanti pari a 20 paganti. 
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