
 

   

Progetto ICE - Federterme 

Percorso di formazione per operatori del settore 

termale 

Ciclo di 10 incontri online dal 10 giugno al 16 settembre 2021 

 

Nell'ambito del Piano Straordinario per la 

promozione del Made in Italy del Ministero degli Affari 

Esteri e Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE ha 

avviato in collaborazione con Federterme un progetto a 

sostegno dell’internazionalizzazione del sistema termale 

italiano, con l’obiettivo di potenziare le possibilità di 

sviluppo e crescita del “prodotto terme” sui mercati esteri. 

Il presente corso di formazione organizzato da Agenzia ICE 

e Federterme ha come obiettivo di migliorare le competenze 

degli operatori del settore termale italiano nell’ambito del 

marketing di prodotto e servizio offerto, della 

comunicazione interculturale e della presenza 

digitale sui principali canali online e offline nei 

potenziali mercati di riferimento.  

A seguito del diffondersi dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, con l’aumento della domanda di “benessere” e 

l’evoluzione del “concept” termale nelle sue componenti 

curative ma anche psico-fisiche e relazionali, gli 

organizzatori offrono agli operatori del settore un percorso 

di aggiornamento delle competenze manageriali e 

digitali volto a rilanciare i prodotti e servizi termali italiani 

nel mondo. 

Per iscriversi al percorso formativo clicca QUI. 

Il corso sarà avviato con un numero minimo di 15 adesioni. 

L’iscrizione include l’adesione a tutti i 10 incontri in programma. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà partecipato 

ad almeno 7 incontri. 

10 incontri in modalità on-line 
 
Tutti i giovedì 
Dal 10/06/2021 al 
16/09/2021  
(pausa nel mese di agosto) 
 
Ora: dalle 9.00 alle 13.00 
 
Modalità: webinar/distance 
learning 
 
Partecipazione: gratuita 
 
Tematiche affrontate: 
Nuovi trend post-Covid: 
conoscere il prodotto, i clienti, 
il mercato; 
Comunicare il prodotto e i 
brand; 
Marketing digitale e social 
media; 
Promuovere e vendere il 
prodotto online; 
L’esperienza Luxury 
 
Target: addetti comunicazione, 
web analyst, social media 
manager, area 
marketing/vendite delle 
strutture termali italiane 
 
Iscrizioni: entro l’8 giugno 2021 
al seguente link: 
https://bit.ly/3uoTl5B 
 
Per info e chiarimenti scrivere a  
formazione.ondemand@ice.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejjuGvK5qYBY1VhKT48JaHPbNzeVU54pabohrNGe51svxY9A/viewform
https://bit.ly/3uoTl5B
mailto:formazione.ondemand@ice.it


 

   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”) 

 

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione al corso di formazione rivolto agli operatori del 

settore termale organizzato da ICE Agenzia e Federterme. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale 

rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è 

finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati 

dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla 

partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico 

partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel 

luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione. 

I suoi dati potranno essere comunicati a Federterme e ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore 

riuscita dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi d i legge. 

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della 

propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all’estero, 

come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 

convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone 

fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. 

I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad a ltre iniziative organizzate 

dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer 

satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agen zia ICE.  

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 

2016/679.  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al 

responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione,  della sede di Roma, o al 

Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it. 

 

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa al seguente link 

https://www.ice.it/it/privacy 

 

 
 Presa visione dell’informativa autorizzo al trattamento dei dati rispetto alla finalità indicata 

 

mailto:privacy@ice.it

