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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Czepczynski
	tb_cognome_resp: Mariusz
	tb_denominazione_ins_ita: Management territoriale per il turismo sostenibile
	tb_denominazione_ins_eng: Territorial Management of Susatianalbe Tourism 
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	tb_lingua: inglese
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:a) riconoscere e ricordare i principali processi di gestione territoriale del territorio.b) comprendere e spiegare la natura della sostenibilità del turismo.c) risolvere semplici problemi riguardanti gli interessi dello sviluppo turistico locale.d) valutare criticamente la qualità, la sostenibilità e l'affidabilità dello sviluppo turisticoe) sapere come progettare, sviluppare e rilasciare un semplice piano di gestione del territorio locale per il turismoCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: a) comprendere il processo di trasformazione spaziale del turismob) identificare i maggiori poteri, interessi e parti interessate nell'industria turistica regionalec) per distinguere i posti e gli spazi di conflitto possibiliCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:a) applicare le conoscenze acquisite al fine di trovare una soluzione possibile ai conflitti turistici territorialib) mappare e modellare i problemi di massa e individuali del turismo.c) pianificare una road-map per un adattamento sostenibile del luogo turisticoAUTONOMIA DI GIUDIZIO: a) fornire una sintesi olistica e multidimensionale della strategia di gestione del territoriob) valutare l'equità e l'efficacia dei processi di sostenibilità del turismo.c) integrare e fornire collegamenti tra le varie esigenze e aspettative legate allo sviluppo del turismo.ABILITÀ COMUNICATIVE:a) essere in grado di comunicare chiaramente le principali sfide e opportunità del turismo contemporaneo.b) essere in grado di illustrare in modo sintetico il caso studio pertinentec) analizzare ed evidenziare il flusso di informazioni relative alla gestione del territorio turisticoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:a) acquisire l'abitudine all'apprendimento della vitab) essere in grado di imparare da una varietà di fonti, compresi i social mediac) per selezionare e correlare varie informazioni
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:a) to recognize and recall the main processes of territorial land management. b) to understand and explain the nature of tourism sustainability. c) to solve simple problems concerning local tourism development interests. d) to critically evaluate the quality, sustainability and reliability of tourism development  e) to know how to design, develop and release a simple local tourism land management planKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: a) to understand the process of tourism spatial transformation  b) to identify major powers, interests and stakeholders in regional tourism industryc) to distinguish key possible conflict places and spacesAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:a) to apply the acquired knowledge in order to find possible solution for territorial tourism conflictsb) to map and model mass and individual tourism problems. c) to plan a road-map for a sustainable tourism place adaptation MAKING JUDGEMENTS: a) to provide holistic, multidimensional synthesis of tourist land management strategy b) to assess fairness and effectiveness of tourism sustainability processes. c) to integrate and provide connections between various needs and expectations related to tourism development. COMMUNICATION SKILLS:a) to be able to clearly communicate major challenges and opportunities of contemporary tourism. b) to be able to illustrate in a synthetic way relevant case study c) to analyze and highlight the flow of information related to tourism land management LEARNING SKILLS:a) to acquire the habit of life-learningb) to be able to learn from a variety of sources, including social mediac) to select and correlate various information 
	tb_prerequisiti_ita: a) buona / fluente conoscenza dell'inglese (lettura / conversazione / scrittura)b) conoscenza generale di base
	tb_prerequisiti_eng: a) good / fluent knowledge of English (reading / speaking / writing) b) basic general knowledge  
	tb_programma_ita: Programma (ogni modulo di circa 3 ore):1. Regione, luogo, città e territorio2. Sfide della gestione e pianificazione territoriale del territorio3. Concorsi post-moderni di turismo, viaggi, tempo libero e ospitalità4. Concetto itinerante di sostenibilità5. Strategie e programmi operativi di gestione del territorio6. Stakeholder locali e discorsi di potere7. Conflitti di luoghi e interessi8. Pianificazione inclusiva e partecipata9. Social media e nuove opportunità e sfide10. Gestire i paesaggi culturali
	tb_programma_eng: Program (each modul ca. 3 hours):1. Region, place, city and territory 2. Challenges of territorial land management and planning3. Post-modern contests of tourism, travel, leisure and hospitality 4. Travelling concept of sustainability 5. Strategies and land management operational programmes6. Local stakeholders and power discourses7. Conflicts of places and interests8. Inclusive and participatory planning9. Social media and new opportunities and challenges10. Managing cultural landscapes  
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	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: a) gli studenti preparano un piano di gestione del territorio per la risoluzione dei problemi da presentare all'ultima lezione, accompagnato da un saggio scritto.b) le regole di valutazione: il 40% del voto finale si basa su una qualità di presentazione orale e il 60% su un saggio scrittod) i criteri: rilevanza / importanza del problema, livello di multidisciplinarietà, numero e varietà di fonti, realtà di problem solving, qualità della lingua e comunicazione
	tb_mod_verifica_eng: a) students prepare a problem-solving tourism land management plan to be presented at the last lecture, accompanied with a written essay.b) the rules of evaluation: 40% of the final grade is based on a quality of oral presentation, and 60% on a written essayd) the criteria: relevance / importance of the problem, level of multidisciplinarity, number and variety of sources, reality of problem solving, quality of language and communication
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