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Dal territorio 

FEDERAGI Siena 

Presentata la mostra "antologica" di Staino 
Il Cittadino on line-03/apr/2014 

... gruppi utenti di guide turistiche associate alla Confesercenti (Federagit), alla Confcomerrcio e 
all'Associazione Centro Guide Siena, gli utenti ... 

FEDERAGIT Roma 

«Servono regole ferree e più informazione»  
Il Tempo – 07 apr 2014 

La richiesta è della Federagit guide turistiche della Confesercenti, che da ... Quanto alle guide auto-

proclamate «danno informazioni sciatte, spesso ... 

FEDERAGIT Torino 

Torino investe nell'accoglienza, via al corso di formazione 

TTG Italia –              

Il training, partito ieri, si protrarrà fino al 10 giugno e vedrà la collaborazione della G.I.A., Associazione 

Regionale di Guide, Interpreti e Accompagnatori turistici del Piemonte e la FederAgit, Federazione Italiana 

Guide Turistiche, Accompagnatori e Interpreti. 

http://247.libero.it/lfocus/20209469/1/torino-vigili-a-lezione-per-accogliere-al-meglio-i-turisti/ 

http://www.quotidianopiemontese.it/2014/04/08/i-vigili-torino-lezione-per-imparare-ad-accogliere-i-

turisti/sightseeing-bus-turismo-torino/#.U0QXu6L7GyA 

http://www.zipnews.it/2014/04/torino-vigili-lezione-bon-ton-per-accogliere-i-turisti/ 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/04/08/news/bon_ton_con_i_turisti_vigili_a_lezione_sul_bus_rosso-

83025313/ 

http://www.newspettacolo.com/news/view/121876-il_corpo_di_polizia_municipale_a_lezione_di_accoglienza 

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=229819&ctg=11 

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2014/04/08/expo-2015vigili-al-servizio-dei-turisti_ea93a746-f0ce-4036-
bc1a-2d3e69533dbf.html 

 

A Torino vigili a lezione di accoglienza turistica 

http://www.ilcittadinoonline.it/news/170984/Presentata_la_mostra__antologica__di_Staino.html
https://www.google.com/url?q=http://www.iltempo.it/politica/2014/04/07/servono-regole-ferree-e-piu-informazione-1.1237845&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUwNzkzODQ4MzAyNTg4MDUwMjIyGTM0YTM1YTZiOGQxYjA3MDY6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNEcMYxMHZxDsCZP3D3HW1w4whpucg
http://www.ttgitalia.com/stories/incoming/96725_torino_investe_nellaccoglienza_via_al_corso_di_formazione/
http://247.libero.it/lfocus/20209469/1/torino-vigili-a-lezione-per-accogliere-al-meglio-i-turisti/
http://www.quotidianopiemontese.it/2014/04/08/i-vigili-torino-lezione-per-imparare-ad-accogliere-i-turisti/sightseeing-bus-turismo-torino/#.U0QXu6L7GyA
http://www.quotidianopiemontese.it/2014/04/08/i-vigili-torino-lezione-per-imparare-ad-accogliere-i-turisti/sightseeing-bus-turismo-torino/#.U0QXu6L7GyA
http://www.zipnews.it/2014/04/torino-vigili-lezione-bon-ton-per-accogliere-i-turisti/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/04/08/news/bon_ton_con_i_turisti_vigili_a_lezione_sul_bus_rosso-83025313/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/04/08/news/bon_ton_con_i_turisti_vigili_a_lezione_sul_bus_rosso-83025313/
http://www.newspettacolo.com/news/view/121876-il_corpo_di_polizia_municipale_a_lezione_di_accoglienza
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=229819&ctg=11
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2014/04/08/expo-2015vigili-al-servizio-dei-turisti_ea93a746-f0ce-4036-bc1a-2d3e69533dbf.html
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2014/04/08/expo-2015vigili-al-servizio-dei-turisti_ea93a746-f0ce-4036-bc1a-2d3e69533dbf.html
http://www.tmnews.it/web/sezioni/video/a-torino-vigili-a-lezione-di-accoglienza-turistica--20140408_video_19485373.shtml
//w2003/siti in locale/federagit/index.html


TMNews -               

Torino (TMNews) - Prima lezione del corpo di Polizia Municipale di Torino sulle bellezze e la storia della città, 

a bordo del bus turistico. Con loro il sindaco Piero Fassino, l'assessore alla Polizia municipale Giuliana 

Tedesco, il comandante dei vigili Alberto ... 

 

Bon ton con i turisti, vigili a lezione sul bus rosso 

La Repubblica -               

Bon ton con i turisti, vigili a lezione sul bus rosso L'assessore Giuliana Tedesco il il sindaco Piero Fassino 

assieme ai vigili sul bus panoramico Vigili a lezione da guida turistica. Una comitiva di civich, accompagnata 

dalle guide della di Gia e Federagit, ... 

 

Vigili a lezione di accoglienza ai turisti a Torino 

DiariodelWeb.it -               

Il corpo di Polizia Municipale del capoluogo piemontese viene addestrato per trasformarlo anche nel migliore 

ambasciatori della città. Il sindaco Fassino spiega: «Il primo impatto di un viaggiatore con la metropoli è 

spesso con un agente, che quindi influenza ... 

 

I vigili urbani di Torino come guide turistiche. Iniziati i corsi di ... 

Eco di Torino -  08/ap        

08 / 04 / 2014 - Spesso, quando un turista si reca per la prima volta in una città e non sa bene orientarsi 

con la cartina topografica, la prima persona che cerca guardandosi intorno è proprio il vigile urbano. 

Probabilmente per due motivi. Primo perché essendo ... 

 

Torino: da oggi 500 vigili a 'lezione' di turismo 

La Repubblica Torino.it -               

... di Torino e Turismo Torino e Provincia che, su espressa sollecitazione del sindaco Piero Fassino, hanno 

messo a punto di un corso di formazione e accoglienza turistica in collaborazione con le associazione di 

categoria Guide turistiche Gia e FederAgit. 

 

Torino: da oggi 500 vigili a 'lezione' di turismo (2) 

La Repubblica Torino.it -               

(Adnkronos) - "E' importante - ha spiegato Fassino - che la Città sappia proporsi anche attraverso il proprio 

personale di Polizia municipale in modo accogliente, inclusivo ed efficace. Spesso i nostri vigili sono il primo 

riferimento per i turisti che arrivano a ... 

 

Al “civich” scuol  di g l teo 

Nuova Società -               

Vigili urbani a scuola di bon ton? Sembra proprio di sì. Il sindaco di Torino, Piero Fassino, presenta oggi il 

corso di accoglienza per 558 agenti del corpo della polizia municipale che da oggi risponderanno al motto 

“Chi m teci, si mo  l vost o se vizio”. L'ide  ... 

 

Filmati audio 

RAI - TG Regione Piemonte 

al minuto 12° 
http://creativemedia4.rai.it/podcastcdn/TG_regionali/TG_Piemonte/2442640.mp4?auth=daE

bvckcoaPc.dtb2d 

http://www.lastampa.it/.../vigili-a-lezione.../pagina.html 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/04/08/news/bon_ton_con_i_turisti_vigili_a_lezione_sul_bus_rosso-83025313/
http://politica.diariodelweb.it/politica/video/?nid=20140409_310273
http://www.ecoditorino.org/i-vigili-urbani-di-torino-come-guide-turistiche-iniziano-i-corsi-foto-20140408.htm
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/-/4484415
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/-/4484420
http://www.nuovasocieta.it/torino/al-civich-scuola-di-galateo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=al-civich-scuola-di-galateo
http://creativemedia4.rai.it/podcastcdn/TG_regionali/TG_Piemonte/2442640.mp4?auth=daEbvckcoaPc.dtb2dpdEbpblbabxd3bqdf-btrh3p-c0-BlrwvEo&aifp=V001
http://creativemedia4.rai.it/podcastcdn/TG_regionali/TG_Piemonte/2442640.mp4?auth=daEbvckcoaPc.dtb2dpdEbpblbabxd3bqdf-btrh3p-c0-BlrwvEo&aifp=V001
http://www.lastampa.it/2014/04/09/multimedia/cronaca/vigili-a-lezione-di-accoglienza-turistica-syR1bnN8WRzE3kQY37ml7O/pagina.html

