
TURISMO: BIHOLIDAY E CISET DANNO IL VIA A PRIMA ACADEMY DEDICATA A
OPERATORI OPEN AIR (3)

(Adnkronos) - Il percorso formativo ideato da BiHoliday con Ciset, spiega Montaguti, 
«mira, nelle sue quasi 200 ore, a fornire loro tutte le competenze non solo nel campo della
comunicazione e dell'accoglienza, ma anche della conoscenza del territorio e delle sue 
opportunità, per essere in grado di supportare al meglio l'esperienza degli ospiti, 
rendendola indimenticabile. Inoltre, si concentra sullo sviluppo di abilità digitali e sulla 
capacità di gestire tempo, priorità e rapporto con i colleghi. La didattica è basata 
soprattutto su interazione e simulazioni in modo da mettere il più possibile gli 
studenti/nuovi assunti in contatto con situazioni reali e da rendere l'apprendimento adatto
a tutti e la faculty composta da esperti senior, professionisti e in parte anche dagli stessi 
manager di BiHoliday. Sono previste anche due settimane intensive presso il camping 
San Francesco in modo che gli studenti si sentano poi a loro agio nella struttura e inizino 
a conoscere meglio il territorio». La professoressa Valeria Minghetti, Head of Research 
del Ciset, ha invece scattato una interessante istantanea della situazione turistica 
dell'open-air in quello che è l'Alto Adriatico: «il Nord Est che concentra il 22% delle 
imprese open air, ha confermato - spiega Minghetti - il suo ruolo di area top per il turismo 
open air in Italia anche nell'estate 2022, con una crescita del +17% della domanda 
straniera, trainata dal tradizionale mercato tedesco. È l'unica area in Italia dove 
aumentano i turisti italiani nel '22 (+3% degli arrivi e +4% delle notti), mentre nelle altre 
zone il turismo domestico rimane stabile dopo il boom del 2021. Anche l'incremento del 
fatturato è superiore nel nord est rispetto alla media italiana: +13% contro il 6%». A 
chiudere l'incontro Ilenia Cherubin che ha voluto ringraziare «la Regione del Veneto, in 
particolare l'assessore Caner per la sua presenza e sensibilità; Faita, il Presidente 
Granzotto, che ci ha fornito i numeri indispensabili per realizzare un progetto più che mai 
concreto; il Ciset, con il Presidente Tamma, la professoressa Mighetti, e in particolare la 
professoressa Montaguti con la quale abbiamo lavorato molto ad un progetto che guarda
lontano. Infne, mi sento di fare un plauso alla famiglia Biasuzzi che non ha mai smesso di
investire in questo settore e non ha mai smesso di crederci». (Red/Adnkronos) ISSN 2465
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