Servizi per lo sviluppo delle aree
aree territoriali della
provincia di Livorno legate al sistema diportistico

Nei giorni 19 dicembre 2014 e 10 gennaio 2015
a Rosignano presso il porto turistico “Cala de’ Medici” si terrà un seminario su:

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DELLE AREE
TERRITORIALI CIRCOSTANTI I PORTI TURISTICI
Orario:
Ogni incontro della durata di 6 ore si svolgerà in orario 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00
Tematiche trattate:






Aspetti Urbanistici e paesaggistici, sociali ed economici
Case history di progetti realizzati
Presentazione caso di studio: Porto di Marina Cala de Medici e programmazione urbanistica
Work shop: linee guida per l'integrazione porto turistico - città medio piccole dimensioni
Buone pratiche per l'integrazione città Porto e la promozione di eventi e iniziative culturali in
ambito portuale
 Visita al porto di Rosignano e considerazioni finali - Esperienze a confronto

Il seminario offrirà anche un’importante occasione di incontro, confronto sulle
tematiche della programmazione urbanistica delle aree cosiddette di waterfront
urbano portuale, i cosiddetti interfaccia città-porto.
Relatori:
 SAURO SORINI - Regione Toscana – esperto di aspetti normativi
 SIMONA CORRADINI - Dottore di ricerca in progettazione urbana e territoriale, esperta di urbanistica
città-porto
 MORUCCI FRANCESCA - Opera presso Autorità Portuale di Livorno – Esperta in eventi e iniziative
culturali in ambito portuale

La partecipazione è completamente gratuita
Il seminario è rivolto a imprenditori, manager, dipendenti con posizioni apicali, liberi professionisti,
altri attori del sistema economico locale, che a vario titolo intervengono in processi lavorativi
interessati dalle tematiche affrontate nel seminario (vedere anche bando pubblico
www.multimediagroupsrl.net e www.provincia.livorno.it directory “Lavoro e Formazione
Professionale”). Le iscrizioni dovranno pervenire a MULTIMEDIA GROUP SRL via Solferino, 30
Livorno entro Sabato 13 dicembre 2014.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza.

Per informazioni:
Fabrizio Sandri c/o Multimedia Group Srl – Tel 0586/828245 – E-mail:
info@multimediagroupsrl.net
Simona Corradini c/o Simurg Ricerche – Tel 0585/210460 – E-mail: s.corradini@simurgricerche.it

__________________________________________________________________________
FSE. Investiamo nel vostro futuro.
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana

