
 

In collaborazione con 
 

 

 
Organizza il CORSO GRATUITO di preparazione all’inserimento nel 

circuito “Ciao Cina” 

Il network qualificato per l’accoglienza dei turisti cinesi a Roma Capitale 

 
Sala Salemi - Confcommercio Roma, Via Marco e Marcelliano 45, 00147 ROMA (II Piano) 

 

PROGRAMMA CORSO 
 

Il corso, della durata complessiva di 12 ore,  è articolato in tre giornate, come segue: 
 

1. 15 settembre 2014, ore 9:00 / 13:00 - Conosciamo il target: la Cina e i Turisti cinesi. 

2. 22 settembre 2014, ore 9:00 / 13:00 - Marketing e Comunicazione: come 

influenzare le scelte di viaggio, di soggiorno e di consumo dei turisti cinesi. 

3. 29 settembre 2014, ore 9:00 / 13:00 - Come accogliere il turista cinese presso il 

proprio punto vendita. 
 

Per partecipare al corso gratuito, è necessario inviare la presente scheda compilata e 

sottoscritta a organizzazione@confcommercioroma.it o via fax allo 06/68437586, 

entro venerdì 12 settembre 2014. 

Il corso è riservato alle imprese  iscritte alla CCIAA di Roma. 

E’necessario compilare, sottoscrivere e inviare una scheda di adesione per ciascun 

partecipante. 

 

Nome e cognome________________________________________________________________ 

Azienda_______________________ (iscritta alla CCIAA di Roma) Attività ____________________ 

Ruolo in azienda_________________________________________________________________ 

Indirizzo completo azienda_________________________________________________________ 

Telefono ______________________Fax_____________________Cellulare__________________ 

E-mail_____________________________Sito internet aziendale__________________________ 

E’iscritto a un’Associazione  di Categoria? ______Se si, a quale?___________________________ 

 

Data______________      Firma____________________________ 

 

In ottemperanza del D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy, si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che 

saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni sui servizi offerti o per le elaborazioni amministrative. Per nessun motivo i dati in 

nostro possesso verranno comunicati o diffusi a terzi. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, potrete esercitare i Vostri 

diritti nei confronti del titolare del trattamento. La segreteria corsi è a disposizione per correggere o cancellare, quando necessario, il 

vostro nominativo dai nostri elenchi. 

 

Info: Confcommercio Roma, Via Marco e Marcelliano 45, 00147 Roma (RM) 

Tel. 06/68437350 - Fax 06/68437586 - E-mail organizzazione@confcommercioroma.it   
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