
MANAGER DI DISTRETTO
la professione

Corso di formazione per futuri manager di distretto.

Giovedì 19 marzo

ore 9.00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
   
ore 9.30 SALUTI E INTRODUZIONE
  Maurizio Francescon - Presidente Cescot Veneto
  Maurizio Franceschi - Direttore Confesercenti Veneto
  • Introduzione al corso

ore 11.00 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: La legge Regionale 50/2012 e le Politiche Attive 
  sul commercio
  Michele Lacchin - Responsabile politiche urbane Confesercenti Veneto

ore 12.30 PAUSA PRANZO

ore 14.00 WORKSHOP: la gestione del Distretto
  Antonio Casella - Direttore di ICS Istituto Commercio e Servizi 
  • Procedure per l’avvio del Distretto
  • Chi-Fa-Che-Cosa, i rapporti interni e con l’Amministrazione Comunale
  • Azioni concrete: esempi di interventi realizzati e in fase di realizzazione
  • Check list delle aree/azioni/interventi da monitorare e rendicontazione del progetto

ore 18.00 CHIUSURA ATTIVITÀ - aperitivo di lavoro

Le attività di gestione e coordinamento dei Distretti 
del Commercio, necessitano dell’inserimento di 
una figura manageriale che svolge compiti quali la 
guida e il coordinamento dei programmi di sviluppo 
delle imprese; supportare le Amministrazioni locali 
e i partner nelle attività, nei progetti e nelle strategie 
mirate allo sviluppo del commercio nel Distretto. 
Il Manager di Distretto, dovrà avere capacità e 
competenze tali da intessere relazioni e fare da 
mediatore tra gli stakeholder, creando consenso 
tra i diversi attori ed individuando obiettivi comuni. 
Elementi essenziali sono l’indipendenza e l’autorità 
decisionale del manager che faciliteranno così il 
coinvolgimento dei diversi soggetti, permettendo 
di intervenire attivamente sulle politiche 
dell’amministrazione locale che interessano l’area.



Giovedì 26 marzo

ore 9.00 WORKSHOP: la gestione del Distretto
  Elena Franco - Architetto TCM Italia 
  • Confronto casi nazionali ed internazionali di politiche di governance dei centri città
  • Costruire la visione quale strumento da seguire per concretizzare il Distretto
  • Metodi e strumenti di lavoro per la gestione delle azioni del progetto
  • Gestione dei conflitti e delle relazioni con gli attori del processo

ore 12.30 PAUSA PRANZO

ore 14.00 PERCORSI TEMATICI: il rapporto tra turismo e commercio
  Jan Van Der Borg - Professore Associato Università Cà Foscari Venezia

ore 15.00 STRUMENTI INFORMATICI: la Tecnologia a servizio del Distretto
  Manuele Francescon - Tennet S.a.s. - Responsabile ICT di Confesercenti Veneto
  • Nuovi strumenti per lo sviluppo delle imprese
  Nicola Camatti - T&T Territory and Tourism
  • Il monitoraggio del Progetto

ore 18.00 CHIUSURA ATTIVITÀ - aperitivo di lavoro

Mercoledì 29 aprile

ore 9.00 WORKSHOP: solution city - come far policy con i dati
  Carlo Ratti - Direttore MIT Senseable City Lab
  Gianluigi Ricuperati - Direttore Domus Accademy
  • La città e la sua amministrazione nella maturità digitale
   - un workshop e un progetto di fattibilità  

Il corso si svolgerà presso la sede di Cescot Veneto a Padova in via Savelli, 8.

Info: Viviana Baggio • 049 8174 608 • v.baggio@cescotveneto.it
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.
Registrati all’indirizzo e-mail: v.baggio@cescotveneto.it entro il 16/03/2015
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
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Chi è ASCOLTA.
L’Associazione ASCOLTA (ASsociazione COnsulenti e Liberi professionisti del Terziario Avanzato e delle 
professioni urbane) è un’Associazione nata nel 2008 per volontà della Confesercenti che ha come scopo 
prioritario promuovere nuove figure e professioni nell’ambito della gestione del commercio nelle aree urbane che 
operano nel campo della realizzazione e/o gestione di progetti integrati di rigenerazione e riqualificazione delle 
aree urbane e dei centri storici attraverso lo sviluppo delle funzioni e delle attività economiche urbane (distretti 
urbani o territoriali del commercio, centri commerciali naturali ecc.) ed in particolare del commercio, quali i Town 
Center Manager, i Manager dei Distretti del Commercio Urbano ed i loro collaboratori, i consulenti nel marketing 
urbano e i consulenti ed esperti di urbanistica commerciale.


