
 
 

 PRESIDENZA NAZIONALE 
Via della Pigna 13/a – 00186 Roma 

  
Il CITS – Centro Italiano Turismo Sociale, nella sua veste di Associazione 

per la promozione e tutela delle Case per Ferie e Case di Esercizi Spirituali, organizza un 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

per la gestione delle Case per Ferie e le strutture del turismo sociale 

Roma, 28 febbraio 2018 

 

 presso Casa San Juan de Avila - Via di Torre Rossa, 2/a, 00165 Roma 

  

PROGRAMMA 

09:30 

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

  

10:00 – 11:00 

Aspetti normativi d’interesse per la gestione delle case per ferie  

Ugo Greatti (avv. del Foro di Roma - Vicepresidente CITS Nazionale)   

Il contratto di ospitalità  

Roberto Loiacono (avv. del Foro di Roma - Presidente CITS Lazio) 

  

11:00 – 11:30 

Come aumentare l'occupazione della casa per ferie. 

Promozione commerciale e costruzione delle tariffe  

Dott. Paolo Proietti (Presidente, CITS Nazionale) 

 

11:45 – 12:30 

Gestione diretta dei servizi ed outsourcing: come scegliere?  

Dott. Andrea Valentini (Amministratore, LGA Service) 

 

12:45 

Pranzo 

 

 14:15 – 15:00   

Le sfide delle case per ferie: servizio eccellente e promozione online    

Dott. Luca Baiosto (Segretario Generale, CITS Nazionale) 

  

https://www.casasanjuandeavila.org/it/
http://www.citsnet.it/


 

15:00 – 15:30 

Turismo Accessibile: un mercato di 10 milioni di persone. 

Come offrire Ospitalità Accessibile migliorando la qualità dell’offerta.  

Dott. Roberto Vitali (Presidente, Village4all) 

 

15:30– 16.15 

La progettazione, la realizzazione e la manutenzione. 

Mezzi per l'efficienza delle strutture ricettive. 

Ing. Marco Federici (Prima Domus) 

  

16:30 – 17:00 

Interventi liberi degli ospiti  

Question time moderato dal dott. Paolo Proietti 

  

Il corso è riservato agli appartenenti alle Congregazioni Religiose ed agli Enti Ecclesiastici gestori e ai 
responsabili laici delle Case per Ferie. 

  
 

Il pranzo è gratuito per i primi 100 iscritti previa conferma da parte della segreteria C.I.T.S.  

I pasti sono offerti da LGA Service, azienda di servizi per l’ospitalità e le comunità. 

 

 

  

  

NOTE 

Iscrizione obbligatoria entro il 23 febbraio 2018 chiamando la segreteria del CITS dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00 al 
numero 06 4873145 rispondendo a questa email o scrivendo all’indirizzo segreteria@citsnet.it, specificando nome del partecipante, 
ruolo, ente o congregazione di appartenenza. Il parcheggio presso Casa San Juan de Avila è gratuito e soggetto a disponibilità dei 
posti auto. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà partecipato almeno a 4 seminari dei 6 previsti. 

  
Come raggiungere la casa per ferie San Juan De Avila 

L'entrata pedonale è in Via Torre Rossa 2, a meno di 200 mt dalla fermata degli autobus dove passano 3 linee che portano 
direttamente al Vaticano e al centro di Roma, e dista circa 700 mt dalla stazione Metro linea A - fermata Cornelia. 

Per chi arriva in auto l'ingresso è in Via Pietro De Francisci 158, una traversa di Via Aurelia nelle immediate vicinanze di Piazza di Villa 
Carpegna e Via Gregorio VII. 

  

mailto:segreteria@citsnet.it
https://maps.google.com/?q=Via+Torre+Rossa+2&entry=gmail&source=g

