
VISITA STUDIO

EXPO Dubai: 24-28 Febbraio 2022

Confartigianato Vicenza, nell’ambito dell’attività formative finanziate sulla base 

dell’Accordo Provinciale del 25 marzo 2021, propone la partecipazione alla

Visita Studio a EXPO Dubai 
in programma dal 24 al 28 Febbraio 2022

Possono partecipare tutte le imprese vicentine iscritte ad Edilcassa Veneto ed in regola 

con i versamenti. L’iniziativa è aperta anche alla partecipazione di dipendenti delle 

imprese edili vicentine che applicano il contratto di lavoro artigiano ed ai 

Rappresentanti delle OO.SS.

La visita studio, che si caratterizzerà per contenuti di tipo formativo, sarà finalizzata a 

visitare EXPO Dubai 2020, evento di portata mondiale, che si concluderà il 31 marzo 

2022. Gli obiettivi della visita sono i seguenti:

• conoscere l’Expo come momento di formazione “sul campo” in merito alle 

prospettive di sviluppo dell’economia mondiale e sui trend di mercato che si 

stanno affermando, con specifico riferimento al mondo 

costruzioni/infrastrutture; un momento particolare della visita sarà dedicato 

al Padiglione Italia https://italyexpo2020.it/, verificando anche la 

programmazione di eventuali iniziative tematiche di specifico interesse;

• visitare alcuni cantieri edili e/o studi di progettazione (ingegneria ed 

architettura) con sede a Dubai per approfondire le dinamiche del comparto 

edile nella Regione del Golfo Persico (di cui Dubai rappresenta tuttora l’hub 

strategico).

PROGRAMMA: Visita Studio

24 febbraio 2022 Partenza dall’Italia per Dubai

25 febbraio 2022 Visita organizzata a Dubai

26 febbraio 2022 Visita organizzata ad EXPO Dubai

27 febbraio 2022 Incontri con studi di progettazione/visita cantieri

28 febbraio 2022 Rientro in Italia

SERVIZI OFFERTI

La visita studio comprende:

• Quanto indicato in programma (allegato)

• Assistenza di personale qualificato CONFARTIGIANATO durante la missione

• Pacchetto viaggio inclusivo di volo a/r in classe economica Italia, soggiorno in hotel 
cat. superiore con prima colazione, transfer da/per l’aeroporto in Italia e a Dubai;

• Giornata di visita a EXPO Dubai.
Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti (in particolare i pasti e la tassa di soggiorno, pari 
a ca. € 4,00 a persona a notte. 

COSTI

La missione, rientrando tra le attività formative sostenute da Edilcassa Veneto, beneficerà

dell’abbattimento di tutti i costi, ad eccezione dei pasti a Dubai e della tassa di soggiorno. Il 

supporto di Edilcassa Veneto è estendibile fino ad un massimo di 14 partecipanti (lato 

imprese); ai fini della selezione dei partecipanti varrà l’ordine cronologico di arrivo delle 

preadesioni.

PAGAMENTI

I pasti e la tassa di soggiorno dovranno essere regolati in loco dai partecipanti. 

INFORMAZIONI
CONFARTIGIANATO VICENZA

ANDREA ROSSI
Tel. 0444.168397
a.rossi@confartigianatovicenza.it

Vladi RIVA
Tel. 0444.168316
v.riva@confartigianatovicenza.it

PREADESIONI
Entro il 22 DICEMBRE 2021


