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IL PROGETTO

Il “Patentino dell’Ospitalità” è un progetto di formazione permanente nell’ambito della valorizzazione e promozione 
di Cavallino-Treporti, finalizzato alla condivisione di informazioni e conoscenza approfondita del territorio 
attraverso momenti di formazione e confronto guidati da docenze qualificate e/o esperti di tematiche specifiche.
Valori fondanti del progetto sono la crescita collettiva e la comprensione profonda del territorio nonché 
l’opportunità di socializzazione e confronto.

Questa ottava edizione propone seminari e corsi specialistici finalizzati a valorizzare quanto Cavallino-Treporti 
offre in termini di risorse umane ed in materia di turismo, le peculiarità ambientali e storiche, temi tecnologici e 
innovativi, la formazione professionale.
Il valore aggiunto del Patentino è l’offerta completamente gratuita dei seminari dei corsi inseriti nel programma 
per i corsisti partecipanti: questo è lo spirito con il quale l’Amministrazione ha ideato e continua a portare avanti 
il progetto con l’intento di renderlo fruibile ed accessibile a tutti i Cittadini e di promuovere una crescita ed un 
aggiornamento continui.

Gli incontri formativi si terranno in presenza oppure su piattaforma meet di Google, si prega pertanto di prestare 
attenzione alle indicazioni inserite nella descrizione di ciascun appuntamento.
Nel caso di videolezioni il link di collegamento per seguire i singoli appuntamenti all’interno della piattaforma verrà 
fornito ad avvenuta iscrizione, da formalizzare compilando l’apposito form online oppure la scheda d’iscrizione.

CONTATTI
Segreteria progetto formativo Patentino dell’Ospitalità:
telefono 041.2909743 – email: patentino@comunecavallinotreporti.it  
Curatrice e responsabile del progetto: consigliera comunale Angela Lazzarini
Responsabile del tutoraggio: Otello Brait
https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/Patentino_Formazione

EDIZIONE  2022 - 2023
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MODALITÀ DI ADESIONE

• Le attività formative si terranno nel periodo: ottobre 2022 – marzo 2023. Le iscrizioni ai corsi saranno aperte a 
partire dal 21 ottobre 2022.

• Per l’iscrizione alle attività formative è necessario compilare l’apposita scheda di adesione secondo una delle due 
modalità di seguito indicate:
 - Scansione/foto della scheda compilata ed invio a mezzo mail all’indirizzo:
    patentino@comunecavallinotreporti.it
 - Compilazione della scheda direttamente attraverso il form online dedicato reperibile nella pagina web del  
    Comune di Cavallino-Treporti dedicata al Patentino dell’Ospitalità.

• A conclusione del progetto verrà rilasciato a tutti i partecipanti che lo richiederanno un attestato che certificherà 
corsi e seminari svolti, dando conto del percorso formativo effettuato.

Al momento dell’iscrizione ai corsi/seminari sarà consegnato a ciascun corsista un libretto presenze; si tratta 
di un documento personale da portare con sé ad ogni lezione, sul quale verranno apposti dei timbri attestanti la 
presenza. Lo smarrimento del libretto comporterà l’impossibilità di certificare le presenze e quindi di rilasciare 
l’attestato finale. Nel caso di lezioni tenute in modalità online, ai fini del rilascio dell’attestazione di frequenza, 
l’ufficio verificherà il collegamento del corsista alla videolezione tramite la piattaforma online utilizzata. 
L’impossibilità di collegarsi alle videoconferenze per motivi non imputabili all’Amministrazione, comporterà la 
mancata attestazione di avvenuta frequenza del corso. La frequenza richiesta al partecipante per ciascuna 
videoconferenza è almeno l’80% della durata del seminario.

• Nel caso di corsi articolati in più lezioni, l’attestato verrà consegnato ai partecipanti che abbiano frequentato 
almeno l’80% del monte ore complessivo (corsi di lingua straniera e corsi di informatica).

• I corsi di lingua sono a numero chiuso e ciascun corsista iscritto al Patentino potrà frequentare 1 solo corso di 
lingua; Le iscrizioni si susseguiranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Una seconda 
preferenza verrà presa in considerazione nel caso in cui vi fosse disponibilità di posti.

PUNTEGGIO OPERATORI DELLA SPIAGGIA
Il patentino intende offrire la possibilità di frequentare corsi di formazione e aggiornamento finalizzati a diffondere la 
conoscenza del territorio e dello specifico contesto di lavoro. Con specifico riferimento ai bandi per l’assegnazione dei 
nullaosta per il commercio sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, in sede di assegnazione dei nullaosta per il commercio 
itinerante su aree demaniali marittime sarà oggetto di attribuzione punteggio la frequentazione di almeno quattro fra le 
proposte formative elencate di seguito:
-  n. 1 Verso l’innovazione dell’esperienza di viaggio. Dalle nuove tendenze al metaverso: il futuro inizia oggi!
- una Tavola rotonda a scelta tra le tracce n. 2, 3 e 4: esperienze di sostenibilità a Cavallino-Treporti
- n. 8 Clima e cambiamenti climatici sul territorio veneto
- n. 10 Conflittuando
- n. 13 Dimmi come ti comporti e ti dirò chi sei
- n. 28 Sosteniamoci. Visioni sociali e prospettive future sulla sostenibilità (patentino Ben-Essere)
- n. 30 La gestione delle emergenze in spiaggia (patentino Ben-Essere)



edizione 2022-2023

Il programma si articola in seminari generali, incontri informativi e divulgativi su tematiche attuali e culturali 
di interesse collettivo che hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune, e corsi 
specialistici, cioè eventi di formazione ed aggiornamento per specifiche categorie professionali o su argomenti 
specifici.

1. VERSO L’INNOVAZIONE DELL’ESPERIENZA DI VIAGGIO. DALLE NUOVE TENDENZE AL METAVERSO: 
    IL FUTURO INIZIA OGGI!
La giornalista Simona Tedesco, Direttrice del magazine Dove e dei progetti multimediali RCS del Corriere della 
Sera, ci racconta le prospettive dell’ospitalità e degli universi virtuali in tema di turismo.
Data: venerdì 21 ottobre 2022 ore 20.30. L’incontro si terrà in presenza presso la Sala Teatro, Piazza Papa 
Giovanni Paolo II n.1 - Ca’Savio.

2. TAVOLA ROTONDA 1: ESPERIENZE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA A CAVALLINO-TREPORTI
Tavola rotonda di presentazione, confronto e condivisione tra Amministrazione Comunale, Associazioni di 
Categoria del Territorio, Operatori Turistici e Cittadinanza sui temi della sostenibilità economica con specifico 
riferimento al territorio di Cavallino-Treporti.
Data: martedì 08 novembre 2022 ore 20.00. L’incontro si terrà in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio.

3. TAVOLA ROTONDA 2: ESPERIENZE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A CAVALLINO-TREPORTI
Tavola rotonda di presentazione, confronto e condivisione tra Amministrazione Comunale, Associazioni di 
Categoria del Territorio, Operatori Turistici e Cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale con specifico 
riferimento al territorio di Cavallino-Treporti.
Data: lunedì 28 novembre 2022 ore 20.00. L’incontro si terrà in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio.

4. TAVOLA ROTONDA 3: ESPERIENZE DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE A CAVALLINO-TREPORTI
Tavola rotonda di presentazione, confronto e condivisione tra Amministrazione Comunale, Associazioni di 
Categoria del Territorio, Operatori Turistici e Cittadinanza sui temi della sostenibilità sociale con specifico 
riferimento al territorio di Cavallino-Treporti.
Data: lunedì 23 gennaio 2023 ore 20.00. L’incontro si terrà in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio

SEMINARI GENERALI
Opportunità di confronto e condivisione con l’Amministrazione, incontri informativi e divulgativi 
su tematiche attuali e culturali di interesse collettivo che hanno lo scopo di creare uno spazio di 
confronto e di riflessione comune.

PROGRAMMA
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CAVALLINO-TREPORTI EXPERIENCE: UN TERRITORIO DA VIVERE

5. UNA ESPERIENZA DI ITTITURISMO A CAVALLINO-TREPORTI. LA CASA DELLA PESCA
Appuntamenti su prenotazione, per motivi organizzativi sono ammessi massimo 20 partecipanti ad incontro.
Primo incontro: I pescatori del Consorzio Ittico Veneziano ci accompagneranno nella visita della nuova Casa della 
Pesca di Punta Sabbioni e ci racconteranno la pratica della pesca artigianale nella Laguna Nord: i luoghi della 
pesca, i metodi di pesca, il pesce di laguna, le imbarcazioni
Data: sabato 03 dicembre 2022 ore 11.00 presso Casa della Pesca Lungomare San Felice n.7. 
Secondo incontro: I pescatori del Consorzio Ittico Veneziano ci accompagneranno nella visita della nuova Casa 
della Pesca di Punta Sabbioni e ci racconteranno come hanno sviluppato l’attività ittituristica e le iniziative di 
promozione e valorizzazione del pescato locale.
Data: sabato 17 dicembre 2022 ore 11.00 presso Casa della Pesca Lungomare San Felice n.7. 
Relatore: Percorso a cura del Consorzio Ittico Veneziano.

6. LA FARINA FATTA COME UNA VOLTA. L’AZIENDA AGRICOLA SCARPI CI RACCONTA UNA ESPERIENZA
L’Azienda Agricola Scarpi Francesco ci racconta come è nata l’idea di coltivare farine a km 0 a Cavallino-Treporti. 
La semina, la coltivazione, la mietitura, la macinatura, tipi di farine, una pasta speciale, proprietà organolettiche.
Date: 28 febbraio 2023 ore 20.30 incontro in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio. L’incontro è seguito 
dalla visita in azienda il giorno sabato 04 marzo 2023.

7. VIVERE IL TERRITORIO: LA BATTERIA PISANI MULTIMEDIALE
Conoscere la storia attraverso le tecnologie moderne. Una visita accompagnata al Museo Pisani diversa dalle 
solite, per capire come le nuove tecnologie ci possono aiutare ad apprendere la storia in maniera semplice e 
dinamica.  Scopri con noi i nuovi allestimenti della Batteria Pisani.
Data da definire, marzo 2023 presso Batteria V. Pisani
Incontro a cura del personale del Consorzio Parco Turistico di Cavallino-Treporti

AREA AMBIENTE

8. CLIMA E CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL TERRITORIO VENETO
Partendo dai concetti di clima e di cambiamento climatico ed utilizzando i dati rilevati da ARPAV sul territorio 
veneto, andremo a scoprire i più evidenti segnali di cambiamento osservati “a casa nostra” nell’ultimo trentennio. 
Quali sono le cause e le prospettive del riscaldamento globale? Che cosa ci dicono i modelli climatici circa le 
previsioni climatiche per il futuro? I concetti di adattamento, mitigazione e resilienza.
Il seminario si terrà in presenza presso Centro Civico di Ca’Savio. 

CORSI SPECIALISTICI
Eventi di formazione ed aggiornamento su argomenti specifici oppure destinati a specifiche 
categorie professionali.
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Data: 15 dicembre 2022 ore 20.30
Relatore: Francesco Rech, tecnico di ARPAV (Agenzia Regionale per la prevenzione e Protezione ambientale del 
Veneto), Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio - U.O. Meteorologia e Climatologia - Ufficio Clima 
e dati meteo.

9. L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI
Il Consorzio C.A.R.P.I. -Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia- ci racconta l’economia circolare dei rifiuti: dalla 
filiera della raccolta, al riciclo, alla trasformazione e alla riammissione in circolo della materia. 
Primo incontro martedì 10 gennaio 2023 orario 20.00-21.30
- Sostenibilità, “green” e altri termini ormai di uso comune: facciamo un po’ di chiarezza.
- Facciamo un po’ di storia ambientale italiana: dal Decreto Ronchi («La Novità») al T.U.A. (Testo Unico Ambientale, 
il Dlgs 152/2006) fino alle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono la tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale.
- L’economia circolare
- Che cos’è un rifiuto?
- Che tipologie di rifiuti esistono?
- Discussione aperta

Secondo incontro martedì 17 gennaio 2023 orario 20.00-21.30
- Chi produce il rifiuto?
- Chi gestisce i rifiuti?
- I benefici di una corretta gestione dei rifiuti
- Le competenze dei comuni per una corretta gestione dei rifiuti
- Il ruolo del cittadino per una migliore gestione dei rifiuti
- Il rifiuto: una risorsa inesauribile
- I consorzi di filiera e il loro ruolo
- Cosa sono gli obiettivi UE di recupero e riciclo
- Discussione aperta

Gli incontri si terranno in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio.
Relatori: Mozzato Alfeo, Direttore Generale CARPI e libero docente di Diritto Ambientale e Gestione dei Rifiuti per 
Foro di Monza, Anci Friuli VG, Università e Master di diritto Ambientale UNIVE e Trevisanato Maicol, Capo ufficio 
studi CARPI e libero docente di Gestione Rifiuti per Foro di Monza, Anci Friuli VG.

CRESCITA PROFESSIONALE

10. CONFLITTUANDO - Comunicare con le persone difficili 
Quante volte ci troviamo in difficoltà davanti a qualcuno con cui non riusciamo a comunicare pur con tutte le 
nostre buone intenzioni? È possibile comunicare con persone “difficili”? E chi sono le persone “difficili”? 
Obiettivo del seminario è dare risposta a queste domande per adottare un giusto approccio trasformando lo 
scontro in dialogo.
Il seminario si terrà in presenza presso Centro Civico di Ca’Savio. 
Data: 06 dicembre 2022 ore 9.30-12.30.
Relatore: Chiara Pesce – Responsabile Progetti Formativi Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia
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11. QUESTIONE DI STILE - Trovare il proprio stile per potenziare la vita personale e professionale
Capita di incontrare una persona perfettamente allineata a se stessa, che dal primo momento appare a suo agio 
nei propri panni come se si sentisse “a casa” nella sua vita personale e professionale, emanando una sicurezza 
naturale senza sforzo. Questo corso si prefigge di insegnarti ad essere tale individuando il tuo stile peculiare senza 
imitare nessuno ma esprimendo fino in fondo chi sei con tutte le tue caratteristiche, le scelte di vita, i valori che ti 
raccontano, liberando quello stile innato che ciascuno ha dentro di sé e che manifesta così efficacemente il potere 
personale di un/una professionista senza bisogno di parole.
Il seminario si terrà in presenza presso il centro Civico di Ca’Savio.
Data: 30 novembre 2022 ore 9.30-12.30.
Relatore: Luisa Camatta, Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia.

12. CIAK SI GIRA: TECNICHE DI PRESENTAZIONE DEL MENU E STORYTELLING
Presentare al meglio quello che proponiamo ci permette di distinguerci valorizzando le nostre proposte agli occhi 
di un cliente sempre più esigente a cui vogliamo far vivere un’esperienza autentica del territorio. Il menu, in tal 
senso, diventa un “copione” da interpretare con capacità comunicativa: la voce e l’atteggiamento vanno di pari 
passo all’utilizzo di un linguaggio che evochi suggestioni e coinvolga chi ci ascolta. Con l’aiuto di un attore teatrale, 
e una serie di esercizi pratici, si andrà in scena!
Data: 13 febbraio 2023 orario 9.30-13.00. Il corso si terrà in presenza presso Centro Civico di Ca’Savio.
Docenti: Chiara Pesce, Responsabile Progetti Formativi Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia e Gioele 
Peccenini, Direttore artistico del Teatro ai Colli e di Corde Palco Teatro, Regista, attore e formatore.

13. DIMMI COME TI COMPORTI E TI DIRO’ CHI SEI - Il corretto approccio al cliente in ristorante
Ci sono tanti tipi di cliente e ognuno richiede un approccio adatto, per certi aspetti quasi personalizzato a seconda 
che sia sicuro di sé, pignolo, timido, presuntuoso, indeciso o entusiasta, solo per citarne alcuni!  Imparare 
a osservare e riconoscere i comportamenti, ci permette di individuare il carattere di chi abbiamo di fronte 
mettendoci in condizione non solo di sapere rispondere appropriatamente alle diverse esigenze ma anche di 
mettere in atto le giuste strategie per avere clienti soddisfatti.
Data: 24 febbraio 2023 ore 9.30-12.30. Il corso si terrà in presenza presso Centro Civico di Ca’Savio.
Docente: Chiara Pesce, Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia.

14. PERCORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA – STEP 2
Percorso professionalizzante finalizzato alla preparazione del personale di sala impiegato nel settore della 
ristorazione. Lo step proposto in questa edizione è articolato in 2 appuntamenti:
- CIAK SI GIRA: TECNICHE DI PRESENTAZIONE DEL MENU E STORYTELLING (corso n. 12)
- DIMMI COME TI COMPORTI E TI DIRO’ CHI SEI (corso n. 13)
Percorso a cura di EBT Provincia di Venezia. I corsi si terranno in presenza. 
Date: vedi corso N. 12 e corso N. 13.

INFORMATICA E TECNOLOGIE

15. A SCUOLA DI SMARTPHONE!
Laboratorio volto a migliorare le proprie conoscenze dello smartphone. Le attività saranno tenute dagli operatori 
del laboratorio giovani, insieme ad alcuni giovani volontari, e gli argomenti trattati spazieranno dalle funzioni di 
base degli smartphones, a come utilizzare la posta elettronica, alle app più popolari come Whatsapp. Il corso non 
tratterà argomenti complicati o specifici ma si propone di chiarire e facilitare l’uso dello smartphone nelle sue 
funzioni più basilari e utili alla vita quotidiana.
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Il corso è a numero chiuso: massimo 8 partecipanti per sessione, si consiglia la frequenza a tutti e tre gli incontri.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di proprio smartphone e relativo carica batterie
Date prima sessione: giovedì 10-17-24 novembre 2022 orario 14.30-16.00 presso il centro Polivalente di Ca’ Savio.
Date seconda sessione giovedì 9-16-23 febbraio 2023 orario 14.30-16.00 presso il centro Polivalente di Ca’ Savio.
Progetto curato dal Laboratorio Giovani Cavallino-Treporti

16. CORSO DI COMPUTER LIVELLO BASE
I corsisti dovranno presentarsi muniti di pc proprio
Argomenti trattati: Che cos’è un computer. Come è fatto un computer. Scheda Madre, Memorie, Microprocessore, 
Hard disk, Mouse, Tastiera, ecc.; Come comunica un computer; Sistema Operativo; Cosa contiene il computer 
(software, programmi); Il desktop, lavorare con le finestre di windows, creare aprire e rinominare cartelle; Aprire 
documenti, differenti visualizzazioni, spostare i documenti e cancellarli, Il cestino.
Manutenzione dell’Hard disk.
Il corso è articolato in 8 lezioni in presenza, presso il centro culturale Pascoli di Cavallino.
Date: 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 novembre e 02 dicembre 2022 ore 17.00-18.30.
Relatore: Otello Brait, esperto di informatica.

17. CORSO INTERNET LIVELLO BASE
I corsisti dovranno presentarsi muniti di pc proprio
Argomenti trattati: Internet, che cos’è La rete; Il Router ed il collegamento con l’Internet Service Provider; 
L’indirizzo IP; Il Dominio di un sito web. DNS; Il World Wide, Web; il protocollo http; i Browser, i motori di ricerca, la 
barra degli indirizzi, il tasto freccia e il tasto Home; Come è organizzata una pagina di un sito. Individuazione dei 
link di una pagina web; Trovare le informazioni in un sito (Num. Tel. Indirizzo, ecc.)
Effettuare ricerche usando i motori di ricerca. (Google, Virgilio..); La posta elettronica Email. Creare un account di 
posta e configurare account.
Il corso è articolato in 8 lezioni in presenza, presso il centro culturale Pascoli di Cavallino.
Date: 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 gennaio 2023 e 02 febbraio 2023, orario 17.30-19.30.
Relatore: Otello Brait, esperto di informatica.

18. CORSO 3D BASE
I corsisti dovranno presentarsi muniti di pc proprio
L’obiettivo del corso è quello di formare un professionista che sappia utilizzare in maniera autonoma un 
programma parametrico.
Introduzione: Utilizzare un programma parametrico; lo spazio 3D e il rapporto con i piani di riferimento; come 
è impostato il programma: Parte – Assieme – Disegno e loro relazioni; lo schizzo; gli strumenti per creare e 
impostare la base del progetto: tutti i comandi di disegno e modifica dello schizzo; impostare correttamente le 
relazioni geometriche e le quote per sfruttare al meglio un programma parametrico; esercizi.
Parte: Creare un solido 3D: comandi di creazione e modifica; creare nuove geometrie di riferimento; assegnare un 
aspetto e un colore alla parte; assegnare un materiale alla parte; controllo del peso e sensori; le configurazioni: un 
unico disegno per più varianti; esercizi.
Assieme: Inserire i componenti, accoppiamenti comandi di modica dell’assieme, attraverso specchiature, 
ripetizioni e rotazioni; creare una nuova parte direttamente nell’Assieme; le configurazioni e gli stati di 
visualizzazione nell’assieme; esercizi.
Il corso è articolato in 6 lezioni in presenza, presso il centro culturale Pascoli di Cavallino. 
Date: 01,08,15 febbraio e 01,08,15 marzo 2023 orario 17.30-19.30, presso Centro Culturale Pascoli di Cavallino.
Relatore: Stefano Maschio, docente di meccanica e tecnologie.
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19. UNA FINANZA SEMPRE PIÙ DIGITALE: UN’INTRODUZIONE ALLE VALUTE VIRTUALI E DINTORNI
Le nuove tecnologie, favorite dai progressi della crittografia e dalle evoluzioni della rete internet, stanno 
determinando un cambiamento radicale nell’economia globale, con particolare riferimento al settore finanziario, 
sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria.
Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario ci sono le “criptovalute” o “valute 
virtuali”, la più nota delle quali è il bitcoin. Vedremo assieme cos’è una criptovaluta, rischi e benefici, la sicurezza 
nelle transazioni digitali.
Il corso si terrà in modalità online su piattaforma Google Meet. 
Data: 24 gennaio 2023 ore 18.00.
Relatore: Andrea Minto – Professore Dipartimento di Economia Università Ca’Foscari di Venezia.

20. VIRTUALE UN CORNO! PERCHÉ PAROLE E IMMAGINI DIGITALI SONO PERICOLOSE PIÙ DI QUELLE DAL VIVO
Offese, minacce, bullismo: ecco perché dobbiamo educarci ed educare anche a una sana comunicazione digitale. 
Quali sono i rischi legali, di immagine e sociali.
Data: martedì 07 febbraio 2023 ore 20.30. Il seminario si terrà in presenza presso il Centro Civico Ca’Savio.
Relatore: Riccardo Meggiato, esperto di cyber-security e digital forensics, scrittore e giornalista.

21. IL DIRITTO D’AUTORE SUL WEB E SUI SOCIAL MEDIA: LE REGOLE GENERALI E LE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
La diffusione di Internet e delle piattaforme social ha reso la condivisione di immagini, video, musica 
estremamente facile e veloce. Buona parte degli utenti non sono però consapevoli delle regole che tutelano 
l’attività creativa e dei limiti imposti dalle stesse piattaforme. Cerchiamo di fornire una panoramica di base, 
chiarire i principali dubbi e sgombrare il campo dalle numerose leggende metropolitane sul tema.
Il seminario si terrà in modalità online. Data: martedì 22 novembre 2022, ore 18.00-19.30
Relatore: Simone Aliprandi, avvocato, docente universitario e divulgatore. Autore di vari libri e articoli in materia di 
diritto della proprietà intellettuale.

22. SPAZIO AI GIOVANI: I TREND VIDEO
Per motivi organizzativi e gestionali il corso è aperto a un numero massimo di 10 partecipanti.
In piattaforme come ad esempio Youtube, Facebook, Tik-Tok, ci ritroviamo sempre più immersi nei video. Questo 
fenomeno, in forte crescita, risponde a richieste ben precise da parte degli utenti e alla necessità di creare un 
nuovo format di intrattenimento sempre più diretto, rivolto in particolare alle giovani generazioni. Sono proprio i 
giovani ad aver rivoluzionato il concetto di video negli ultimi anni, creando professioni, che fino ad una quindicina 
di anni fa, sembravano impensabili (come le figure dei content creator e degli influencer). Grazie alla rete quella 
che nasce come una semplice passione può trasformarsi in un vero proprio lavoro.
Il corso è articolato in 2 lezioni teoriche in modalità online e 2 lezioni pratiche in aula dove i corsisti avvieranno un 
proprio progetto video.
Parte teorica (2 lezioni online): I video, Case studies (anche dei partecipanti), I format e lo storytelling, Trovare la 
piattaforma più adatta alla diffusione video.
Date: 13 e 20 gennaio 2022 orario 17.00-19.00.
Parte pratica (2 lezioni in presenza): Come girare un video professionale, Elementi di post-produzione.
Le due lezioni pratiche si terranno in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio, via Concordia 27. 
Date: 27 gennaio 2023 e 03 febbraio 2023 orario 16.30-19.00.
Relatore: Jacopo Bonaventura, formatore e marketer strategist. Titolare di “Modotive”, agenzia di consulting e 
management aziendale in ambito digital marketing
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23. I DATI NELLA RETE
In ogni istante nel web vengono immesse e registrate enormi quantità di dati come password, operazioni contabili, 
dati sensibili, contenuti video, contenuti audio, immagini e NFT. Sia chi si collega alla rete per lavoro, sia chi lo 
fa per semplice passatempo, può incorrere in diversi pericoli e problematiche. Aumentare la consapevolezza del 
metaverso è il primo passo da fare per proteggere la nostra identità digitale e i nostri file.
Il corso è articolato in 2 lezioni e si terrà in modalità online.
Date: 29 novembre 2022 e 05 dicembre 2022 orario 17.30-19.30.
Relatore: Jacopo Bonaventura, formatore e marketer strategist. Titolare di “Modotive”, agenzia di consulting e 
management aziendale in ambito digital marketing.

LINGUE STRANIERE

24. CORSO DI LINGUA TEDESCA SETTORE TURISTICO – LIVELLO A1
Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze comunicative di livello A1 utilizzabili soprattutto in ambito 
turistico: Saluti, numeri, orari, giorni, mesi, data, grammatica: articoli, negazione, coniugazione verbi al presente, 
verbi modali, costruzione frase, frasi fatte per il lavoro da svolgere, dialoghi-domande-risposte.
Articolazione del corso: 10 lezioni da 2 ore – totale 20 ore
Date e orari: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 novembre 2022 e 01, 05 dicembre 2022 orario 9.00-11.00
Docente: Patrizia Perocchio, madrelingua tedesca.
Il corso si terrà in presenza presso una sala comunale.

25. CORSO DI LINGUA TEDESCA - LIVELLO B1. GRAMMATICA APPLICATA AL TURISMO
Il corso è destinato a corsisti già in possesso di una competenza comunicativa di livello intermedio, finalizzato 
allo sviluppo di competenze comunicative utilizzabili soprattutto in ambito turistico, con particolare riferimento 
alle peculiarità di Cavallino-Treporti. Il corso propone grammatica applicata alla conversazione ed esercitazioni 
pratiche mediante dialoghi e giochi di ruolo. 
Articolazione del corso: 7 lezioni da 2 ore – totale 14 ore
Date e orari: 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 gennaio 2023 orario 9.00-11.00
Docente: Patrizia Perocchio, madrelingua tedesca
Il corso si terrà in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio, via Concordia 27.

26. CORSO DI LINGUA INGLESE – LIVELLO A1
Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze comunicative di livello A1 utilizzabili soprattutto in ambito 
turistico: saluti, numeri, orari, giorni, mesi, data, grammatica.
Articolazione del corso: 10 lezioni da 2 ore – totale 20 ore
Date e orari: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 gennaio 2023 e 02, 07, 09 febbraio 2023 orario 9.00-11.00
Docente: Nkongho Manyo Agbor, madrelingua inglese.
Il corso si terrà in presenza presso il Centro Polivalente di Ca’Savio, via Fausta 75.

27. CORSO DI LINGUA INGLESE - LIVELLO B1
Il corso è destinato a corsisti già in possesso di una competenza comunicativa di livello intermedio ed è finalizzato 
allo sviluppo di competenze comunicative utilizzabili soprattutto in ambito turistico. Grammatica applicata alla 
conversazione ed esercitazioni pratiche mediante dialoghi. 
Articolazione del corso: 7 lezioni da 2 ore – totale 14 ore
Date e orari: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 gennaio 2023 orario 11.15-13.15 
Docente: Nkongho Manyo Agbor, madrelingua inglese.
Il corso si terrà in presenza presso il Centro Polivalente di Ca’Savio, via Fausta 75.
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28. SOSTENIAMOCI. VISIONI SOCIALI E PROSPETTIVE FUTURE SULLA SOSTENIBILITÀ
Dal punto di vista etico ed antropologico nella crisi socio-economica e climatica che stiamo attraversando c’è 
bisogno di riscoprire il tema della responsabilità, strettamente legato al concetto di sostenibilità. Ridare all’uomo 
la consapevolezza di essere portatore di una responsabilità seria e reale nei confronti di persone e di cosa è 
vitale per poter cambiare e affermare un’idea di cambiamento. L’espressione pratica di questa responsabilità è 
identificabile nella categoria della cura e nella categoria del dono.
Il seminario si terrà in presenza presso il centro Civico di Ca’Savio. 
Data: 31 gennaio 2023 ore 20.30
Relatore: Elisa Nardin Consulente, Pedagogista ed Educatrice, in collaborazione con l’Associazione Ci siamo 
Anche Noi

29. PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
Il corso è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di PBLS (Pediatric Basic Life Support) e delle manovre 
anti-soffocamento.
Il seminario si terrà in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio. 
Data: 23 febbraio 2023 ore 20.30. 
Corso a cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti

30. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN SPIAGGIA
Seminario riguardante la gestione delle emergenze in spiaggia, partendo dalla chiamata al 118 fino d arrivare alle 
manovre di primo soccorso adeguate per malori, colpi di calore, punture di pesce ragno etc.. Il seminario si terrà
 in modalità online. 
Data: giovedì 16 febbraio 2023 ore 20.30.
Corso a cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti.

31. CORSO DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION)
Il Corso, organizzato in collaborazione con un centro di formazione accreditato, è finalizzato alla divulgazione della 
cultura del soccorso e all’insegnamento di poche e semplici manovre che posso fare la differenza in caso 
di arresto cardiaco.
È previsto il rilascio di certificazione con autorizzazione all’impiego del defibrillatore.
NB: Si potranno accettare massimo n. 6 iscritti per sessione, quindi sarà necessario prenotare l’iscrizione in 
anticipo.
Data: sono in programma due sessioni, lunedì 27 febbraio 2023 e lunedì 06 marzo 2023 orario 9.00-13.00. Il corso 
si terrà in presenza presso il Centro Civico di Ca’Savio a cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti.

PATENTINO BEN-ESSERE
Una proposta attenta mirata di appuntamenti informativi e formativi tenuti da esperti, dedicati 
all’educazione ed alla promozione della salute e al benessere della persona.

CONTATTI
Segreteria progetto formativo Patentino dell’Ospitalità:
telefono 041.2909743 – email: patentino@comunecavallinotreporti.it 
Curatrice e responsabile del progetto: Assessora Giorgia Tagliapietra
https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/Patentino_Formazione
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Ben-Essere



32. FAMIGLIE SOLIDALI E ACCOGLIENTI: LA COMUNITÀ COME RISORSA
Il seminario si terrà in presenza presso il centro culturale Pascoli. 
Data: giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 17. 00. Relatore: Lucia Pulzato, Responsabile del Centro per l’Affido e la 
Solidarietà familiare dell’Aulss 4 Veneto Orientale. Incontro a cura del progetto “Reti solidali”.

33. NON CHIEDERMI CHI SARÒ DA GRANDE
Rivolto ai genitori ragazzi 11-13 anni. L’incontro tratta le sfide della crescita, scelta, autonomia, orientamento. 
L’incontro si terrà in modalità online su piattaforma Google meet.
Data: lunedì 14 novembre 2022 ore 17.00. Relatore: Filippo Toso, docente scuola secondaria IC MANIN e educatori del 
Laboratorio Giovani Cavallino-Treporti.

34. CREATIVITÀ IN GIOCO NEI NOSTRI PRIMI 1000 GIORNI
Incontro rivolto ai genitori bambini 0-3 anni, realizzato in occasione della settimana nazionale Nati per leggere. 
L’incontro si terrà in modalità online su piattaforma Google meet. 
Data: lunedì 21 novembre 2022 ore 17.00-19.00, a cura delle educatrici dell’asilo nido comunale “Il Girotondo”.

35. PARTIAMO: ALLA SCOPERTA DEL MONDO!
Incontro rivolto ai genitori bambini 3-6 anni. Prime esplorazioni, traguardi di conoscenza e passi in autonomia. 
L’incontro si terrà in modalità online su piattaforma Google meet.
Data: lunedì 28 novembre 2022 ore 17.00. Relatore: Arianna Corbetta, psicopedagogista scuola d’infanzia 
comunale di Cavallino. 

36. AIUTO! CI TOCCA FARE I COMPITI!
Incontro rivolto ai genitori bambini 6-10 anni. Quali confini? Cogliere segnali? Per costruire un dialogo tra scuola e 
famiglia. L’incontro si terrà in modalità online su piattaforma Google meet. 
Data: lunedì 5 dicembre 2022, ore 17.00. Relatore: Davide Ubizzo, docente scuola primaria IC Manin con il 
personale educativo del Laboratorio Giovani.

37. L’EDUCAZIONE ALIMENTARE PER CRESCERE SANI
Incontro rivolto ai genitori bambini e ragazzi fino ai 12 anni.
“Alimentarsi” significa introdurre cibo nel corpo, mentre “Nutrirsi” significa dare al nostro corpo tutte le sostanze di cui 
ha bisogno per stare bene. Nell’incontro approfondiremo proprio il ruolo che i cibi hanno nel benessere dei bambini e dei 
ragazzi. Non sempre è semplice organizzarsi o convincere i propri figli a seguire una nutrizione sana.
L’incontro si terrà in modalità online su piattaforma Google meet. 
Data: lunedì 16 gennaio 2023 ore 17.00
Relatore: Roberta Ferrigato, Farmacista esperta in nutrizione. 
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PATENTINO GENITORI SI DIVENTA
Condivisione di esperienze e riflessioni sull’essere genitori, consigli per superare le difficoltà e per vivere al 
meglio la meravigliosa avventura di crescere un figlio. Tema dell’edizione è la scoperta: dalle grandi scoperte 
che caratterizzano i primi 100 giorni di vita e dalle prime esplorazioni, all’impegno di accompagnare i bambini 
nello studio (i compiti!) e nelle scelte per il futuro. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Cavallino Treporti, l’Istituto Comprensivo “D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale.

CONTATTI
Segreteria progetto formativo Patentino dell’Ospitalità: telefono 0412909743 email: patentino@comunecavallinotreporti.it
Curatrice e responsabile del progetto: assessore Lisa Targhetta
Responsabile del tutoraggio: Dott.ssa Renata Enzo, Responsabile Biblioteca, Istruzione e Nuove Generazioni. Tel. 041.2909760
https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/Patentino_Formazione




