
Lifelong 
Learning

Il Centro Studi HoSpeS riscopre la sua originale vocazione e organizza alcuni  
appuntamenti per accrescere e ampliare le competenze e le conoscenze.  
I corsi, tenuti da docenti di livello nazionale ed internazionale, sono organizzati 

per soddisfare le esigenze di chi già opera nel settore e/o vuole  
stare al “passo con i tempi”, ed in particolare sono rivolti a:

- operatori di strutture ricettive,
- docenti degli Istituti alberghieri
della Regione Piemonte,

- Soci HOSPES.

Calendario

Workshop 1 - martedì 28 gennaio 
ore 14,30/18,30

Pricing & Yield  
nel Revenue management 
operativo
Claudio Lavagna 
CEO & Founder - LVG Group.

Workshop 2 - martedì 11 febbraio 
ore 14,30/18,30

Il budget di previsione  
per la gestione alberghiera
Claudio Lavagna 
CEO & Founder - LVG Group.

Workshop 3 - martedì 29 settembre 
ore 14,30/18,30

Social media  
e digital promotion
Luigi Tripodi 
docente corsi di Comunicazione digitale 
e Grafica.

Workshop 4 - martedì 13 ottobre 
ore 14,30/18,30

Il marketing e le vendite 
del settore ricettivo
Miretta Baguzzi 
Docente e Consulente Aziendale  
con background accademico e 
professionale a livello internazionale.

Gli incontri si terranno presso Sala conferenze dell'Hotel La Palma 
Lungolago Corso Umberto I, 3 - Stresa (VB).

per partecipare:

Costo pacchetto comprensivo di 5 workshop
Non Soci oltre i 25 anni: € 200,00 (di cui € 50,00 per quota associativa).

Non Soci sino ai 25 anni: € 175,00 (di cui € 25,00 per quota associativa).

Soci HoSpeS (Senior, Gruppo H) paganti il 64° e 65° esercizio, Soci Junior: gratuito.

Costo per singolo workshop

Non Soci oltre i 25 anni: € 65,00 a lezione più € 50,00 per quota associativa.

Non Soci sino ai 25 anni: € 65,00 più € 25,00 per quota associativa.

Soci HoSpeS (Senior, Gruppo H) paganti il 64° e 65° esercizio, Soci Junior: gratuito. 

Per iscrizioni e informazioni:
Segreteria HoSpeS - tel. +39 0323 31545  
info@associazionehospes.it  -  www.associazionehospes.it  -  www.facebook.com/associazionehospes.it
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