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Progetto “ABACUS – Attivazione dei Bacini Culturali Siciliani” – CUP G75B19002780003  
 

WEBINAR “ACCOGLIENZA E COLAZIONE AI PROFUMI DI SICILIA” 
 

Primo appuntamento 24 aprile 2020 

 

L’indirizzo web di collegamento al webinar sarà diffuso nei prossimi giorni via email 

L’iscrizione al webinar sarà aperta fino al giorno 22 aprile 2020 

 

 

 

 

Descrizione  

Il webinar seguirà tutte le fasi del percorso di qualificazione di una esperienza 

turistico-ricettiva e permetterà di acquisire conoscenze  in merito alle diverse modalità 

di personalizzazione dei saponi, degli arredi, dei complementi, della colazione, 

dell’accoglienza e dei servizi ad esso collegati.  

In primo piano l’approccio esperienziale che sarà supportato con immagini, video, 

presentazioni che approfondiranno la biodiversità  raccontata da piante e fiori, aromi, 

profumi e paesaggi. Uno spazio informativo, formativo ed educativo per conoscere 

una biodiversità culturale, botanica, gastronomica da gustare in convivialità, in 

perfetto stile di vita mediterraneo. 

 

 

 

 

 

Attività 

Francesca Cerami e docenti referenti, “Presentazione dell’attività” 

Giusi Carioto e Matteo Fici,  “Il turismo esperienziale” 

Luigi Rotondo,  “Il valore del coltivare bio naturale” 

Giulia Cosimi, “Piante e fiori da vedere e da gustare” 

Roberta Meatelli, “Vis Florae  - aromi e profumi” 

Francesco Giuliano, “Aromi e profumi in cucina” 

Ezio Castenze Fiorenza, “Arredamento e arte”  

Francesca Cerami e docenti referenti, “Chiusura attività” 

Partecipanti  Giovani beneficiari 17-20enni del Progetto ABACUS, Giovani di età compresa tra 16 

e 29 anni, operatori del settore, soggetti interessati a vario titolo ai temi affrontati. 

 

 

Aree 

tematiche  

Botanica e agronomia, biologia e nutraceutica, ideazione e progettazione interni, 

arredamenti personalizzati, tecniche di comunicazione (fotografia, immagini 

d’autore, esperienze sensoriali integrate), accoglienza, economia, marketing e 

turismo, gastronomia e pasticceria. 

 



 

   

Progetto ABACUS – Attivazione dei Bacini Culturali Siciliani – CUP G75B19002780003 
Iniziativa territoriale a valenza socio–culturale finanziata ai sensi 

dell’Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale 

“Fondo Politiche Giovanili” – anno 2014 – 2015 – 2016 (D.D.G. n°2417 del 19/09/2017) 
https://www.baciniculturalisiciliani.eu/  |  progetto@baciniculturalisiciliani.eu 

 

       

          
Regione Siciliana 

 
 

 
   

 

Modalità di 

accesso 

L’indirizzo web di collegamento al webinar sarà diffuso nei prossimi giorni via email 

agli iscritti e segnalato attraverso i social media nelle ore precedenti allo svolgimento. 

 

Data  Primo appuntamento il 24 aprile 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,00. In caso di 

necessità, saranno individuate altre date, per permettere a tutti gli iscritti di 

partecipare. I giorni 08, 15, 22 maggio 2020 stessa ora.  

 

Partecipazione  Il webinar (web +seminar) è un seminario on line al quale è possibile ISCRIVERSI 

accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/okssHsPPgbymRp236 

semplicemente compilando i campi del  Modulo Google dedicato, entro il 22 aprile 

2020  

 

https://forms.gle/okssHsPPgbymRp236

