
  

“Una 

potenzialità, 

quella del 

digitale, di cui si 

dovrà tener 

conto nel 

momento in cui 

riprenderanno 

con normalità i 

viaggi e 

finalmente i 

turisti 

torneranno in 

presenza a 

frequentare le 

nostre località, i 

siti culturali e a 

partecipare alle 

attività 

esperienziali” 
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introduzione e  

presentazione del corso 

 

Marco Misischia | Presidente 

nazionale CNA Turismo e 

Commercio 

 

Cristiano Tomei | Coordinatore 

nazionale CNA Turismo e 

Commercio 

 

Durante i webinar sono previsti: 

interventi dei Componenti la 

Presidenza e dei Referenti regionali e 

territoriali di CNA Turismo e 

Commercio  

quesiti dei partecipanti al 2° corso e-

Learning 

 

augmented       

reality | digitale 

e imprese 

strumenti e tecnologie 

innovative per la 

promozione della filiera 

turistica e del patrimonio 

culturale 

 

2° webinar | martedì 9 

marzo 2021 | ore 16 -18 

Relatore: 

Matteo Fabbri 

CEO Tryeco 2.0 - 
nuove tecnologie per il 

patrimonio culturale 

Il 2° webinar, “augmented 

reality”, illustrerà case history 

dove strumenti e tecnologie 

innovative possono realmente 

dare un impulso alla promozione 

della filiera turistica e del 

patrimonio culturale. 

  

 



Modalità di accesso 
 

A) Chi ha già ricevuto le credenziali per il 1° corso e-learning CNA Turismo e Commercio, può usare le stesse per accedere attraverso la piattaforma 
www.formerete.it 
 
B) Chi non si è mai iscritto può farlo ora registrandosi al seguente modulo di iscrizione:  
https://iscrizioni.formerete.it/moduli/turismo.aspx 

al completamento della registrazione verranno successivamente inviate in automatico le credenziali. 
 

C) E’possibile effettuare un accesso rapido   
per partecipare alla sessione di formazione del 2° webinar attraverso la seguente procedura: 
 
1. Cliccare direttamente sul seguente link:  
https://sixtema.webex.com/sixtema-it/j.php?MTID=m4fbe1ffa68d2d1c1a6617a948bd9a755 
apparirà la seguente schermata 
 

augmented reality | digitale e imprese 
Organizzato da CNA Nazionale 3 
16:00 - 19:00 martedì, 9 mar 2021 
 

2. cliccare su: “partecipa a riunione 
 
Per vedere le registrazioni e scaricare le slide occorre SEMPRE usare le credenziali rilasciate 
 
Per assistenza Luca Reitano Fondazione ECIPA  340 8397707 
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