
Eventi tirocinio CdL in Formazione di operatori turistici a.a. 2015/2016 

• 13 gennaio 2016 dalle ore 12 alle 14 presso la sede del dipartimento di scienze della formazione si 

terrà il seminario Cultura e Creatività (Dott.ssa Granata), il seminario potrà essere spendibile come 

attività di tirocinio interno nella misura di 2 ore. 

• 19 Gennaio 2016, alle ore 12.00 presso la sede del dipartimento di scienze della formazione si terrà 

il laboratorio di Numismatica (dott.ssa Lavinia Sole), il laboratorio  potrà essere spendibile come 

attività di tirocinio interno nella misura di 10 ore. 

• 21 Gennaio 2016, alle ore 12.00 presso la sede del dipartimento di scienze della formazione si terrà 

il seminario Vedere la disabilità (prof.ssa Daher), il semianrio potrà essere spendibile come attività di 

tirocinio interno nella misura di 2 ore. 

• Gennaio/Febbraio 2016 Laboratorio della disciplina Geografia del turismo (prof.ssa Privitera), il 

seminario potrà essere spendibile come attività di tirocinio interno nella misura di 10 ore. 

• Gennaio/Febbraio 2016 Laboratorio della disciplina Lingua Tedesca (dott.ssa Seminara), il 

seminario potrà essere spendibile come attività di tirocinio interno nella misura di 10 ore. 

• Lunedì 04 aprile 2016 Giornata pedagogica organizzata dal LEND (Lingua e Nuova Didattica), dal 

titolo “Educazione linguistica: integrare le risorse esistenti all’innovazione” presso l’Auditorium dei 

Benedettini (mattina) e il Liceo Scientifico Statale E. Boggio Lera (pomeriggio). Locandina evento e 

Programma evento 

• Lunedì 04 aprile 2016 ore 10.00 - Seminario: "Creatività e Street Art Progetti di Turismo urbano" 

relatore Dott. G. Stagnitta - sede Palazzo Ingrassia - Locandina evento - (l'attività rientra in quelle 

organizzate per il laboratorio di Geografia del Turismo a.a. 2015/16 - per informazioni contattare: 

prof.ssa D. Privitera: donatella.privitera@unict.it) 

• Lunedì 02 Maggio 2016 - ore 11.00 - sede Palazzo Ingrassia - Seminario sul tema "Gold Unveiled 

agli Uffizi: dal progetto alla comunicazione" relatrice dott.ssa Cristiana Barandoni. Seguirà la 

presentazione, da parte del prof. D. Palermo, del volume I Misteri dell'Archeologia (Newton 

Compton) della stessa Autrice - Locandina evento 

• Martedi 03 Maggio 2016 Aula 1 – Palazzo Ingrassia ore 16.00 -18.00 Presentazione del volume: 

“Elisabetta allo specchio. Riflessioni storico-teatrali sull’età di Shakespeare” relatori Dott.ssa 

G.Trebeschi – Prof.ssa S. Raffaele – Dott.ssa E. Frasca - Locandina evento 

• Giovedi 05 Maggio 2016 Aula 1 – Palazzo Ingrassia ore 16.00 -19.00 - Seminario: “Diritto alla 

salute del lavoratore e sicurezza nei luoghi di lavoro" relatori: Prof. G. Ferro – Dott.ssa L.Fago – 

Dott. F.Nalis - Locandina evento 

• Giovedì 12 Maggio 2016 - Aula 2 – sede Verginelle ore 11.00 - 13.00 - Seminario “Social Media 

based Communication for Tourism” relatori: Assist. Prof. Dr. Hasan TINMAZ,  Department of 

Computer Engineering, Istanbul Gelisim University e Prof.ssa Roberta Piazza 

• Mercoledi 11 Maggio 2016 ore Aula 1 –Verginelle - ore 11.00 -13.00 Seminario: ”Turismo 

congressuale ed eventi aggregativi. La Meeting Industry” relatore: Dott.ssa I.Termine 

• Martedi 17 Maggio 2016 Aula 1 - Palazzo Ingrassia - ore 10.00 -17.00 Seminario su "Turisti e 

turismi della cultura: la creazione del valore per il territorio" - Prof. M. Platania 



• Giovedì 30 Giugno 2016 - ore 09.30 - 18.30 - Giornata internazionale di studi: "Agrigento 

ellenistico-romana. Coscienza identitaria e margini di autonomia" relatori vari - sede Casa Sanfilippo, 

Agrigento - Locandina evento 


