
Sette incontri formativi per la crescita 
turistica della Sardegna con focus 
specifici dei mercati obiettivo.
Coordinatore scientifico: Josep Ejarque

Prima sessione
18 - 19 aprile 2018
Aeroporto Olbia
Mercato tedesco

Seconda sessione
Data da definire 2018
Aeroporto Cagliari
Mercato tedesco

Centro Congressi MBC Aeroporto Olbia Costa Smeralda

Tutti moduli 
sono gratuiti

Posti limitati
iscrizioni e info:
www.geasar.it

Workshop, Edu-Tours, Coaching, Mostre & Conferenze 2018
Dedicato ad operatori, istituzioni e professionisti del turismo

Percorso 
di aggiornamento 
professionale
___

Professional
Development
Program 

4 - 5 - 6 APRILE
 · Borghi autentici
 · 1° modulo di management
 · Analisi del mercato francese

23 - 24 - 25 MAGGIO 
 · Turismo culturale e archeologia
 · 2° modulo di management
 · Analisi del mercato cinese
 
20 - 21 - 22 GIUGNO 
 · Enogastronomia
 · 3° modulo di management
 · Analisi del mercato olandese
 

26 - 27 - 28 SETTEMBRE 
 · Vela & Golf
 · 4° modulo di management
 · Analisi del mercato inglese
 
24 - 25 - 26 OTTOBRE 
 · Turismo attivo
 · 5° modulo di management
 · Analisi del mercato svizzero
 
21 - 22 - 23 NOVEMBRE 
 · Turismo dei cammini 
 · 6° modulo di management
· Analisi del mercato spagnolo

Coaching Program a cura di Energetic Coaching - IAS

PDP



Tutti moduli 
sono gratuiti

Posti limitati
iscrizioni e info:
www.geasar.it
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L’evento Sardinia Tourism Call2Action è realizzato da
Aeroporto di Olbia in collaborazione con l’Assessorato al turismo Regionale.

Il programma è innovativo e partecipato, poiché costruito insieme agli 
stakeholders del settore turistico per soddisfare le esigenze di operatori, 
responsabili turistici degli enti locali e studenti. 

Obiettivo dichiarato, quello di cercare di “costruire cultura turistica” 
allargando le competenze –singole e collettive– per pote sviluppare/rinforzare 
un tessuto imprenditoriale  di professionisti pronti alle nuove sfide di un 
mercato sempre più competitivo.

Da questo punto di vista, la "call 2 action", significa soprattutto chiamare gli 
operatori turistici a raccolta, stimolandoli ad essere maggiormente consapevoli 
e attivandoli in modo proattivo a sviluppare “turismi”.

In sintesi il programma, costituito da 6 moduli tematici e 1 incontro di 
Coaching:

Coordinatore scientifico: Josep Ejarque
Partners Rete: MICE Sardegna, NIT-ReiseAnalyse, SPS Agenzia formativa 
regionale, Gruppo Galgano, Università di Olbia, IAS Energetic Coaching;
PDPiT (Professional Development Program in Tourism) 
Primo percorso formativo di questo tipo fatto in Italia; diploma rilasciato dal 
prestigioso Gruppo Galgano, da Sps, J. Ejarque e Geasar
Educational: Associati a ciascun tematismo
Mostra tematica e Conferenza: Associate a ciascun tematismo
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Moduli tematici: C2A si articola in sei moduli che sviluppano tematismi riferiti 
ad attrattori turistici alternativi e/o complementari al balneare.  

La struttura di ogni singolo evento è la seguente
Primo giorno: modulo di management turistico e modulo di approfondimento 
su come approcciare il  mercato definito a programma (sono previsti sui singoli 
moduli interventi di docenti Bocconi, Ca Foscari, Università di Trento, Ciset, 
Università di Napoli).
Secondo giorno: modulo tematico di approfondimento con case history, 
testimonial, best practices e tavole rotonde con esperti internazionali.
Terzo giorno: prevede educational tours, ed è riservato a giornalisti e 
operatori stranieri. 

Modulo Coaching
Il programma di coaching viene sperimentato per la prima volta in ambito 
turistico. Ha partner internazionali di alto livello che a�ancano il dr. J. Ejarque 
nella conduzione dell’evento, come la società svizzera di certificazione IAS 
Register-EnergetiCoaching e il partner tedesco NIT-ReiseAnalyse. 
Nel 2018 si è scelto lo sviluppo di tecniche di coaching per il mercato Germa-
nia (nel 2019 verrà a�rontato un altro mercato).

La struttura e la metodologia di approccio sono diverse: nelle prime 2 giornate 
si analizzeranno i flussi e le motivazioni di viaggio verso il mediterraneo dei 
viaggiatori tedeschi e si  lavorerà per creare le condizioni per costruire prodotti 
per il mercato germanico, assegnando degli obiettivi specifici.  

Nelle seconde 2 giornate del programma, da svolgere  a settembre a Cagliari, 
si faranno tutte le verifiche di fattibilità e di misurazione dell’e�cacia rispetto 
alle azioni pianificate ed e�ettuate, valutandone l'e�cacia ed eventualmente 
ritarando le azioni e programmando ulteriori approfondimenti.


