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Edda Abbagliati
Tourist Consultant and founder
of " Edda Accademia di stile"

GRADUATION DAY

Cilena di nascita, Edda Abbagliati ha studiato a Buenos Aires dove ha conseguito la

ADVISORY BOARD

maturità classica, e poi in Spagna, laurendosi in Tecnico di Imprese Turistiche.

FACULTY

Vanta una forte formazione teorica e pratica nel settore del turismo con una

DIRECTORY

pluriennale esperienza lavorativa in ambito turistico e alberghiero internazionale,
maturata in diversi paesi, dalla Spagna alle Americhe.
Nel 1999 decide di avviare una attività di consulenza turistica a Milano, offrendo
servizi a realtà turistico e alberghiere italiane ed estere con necessità di supporto di
marketing, strategico e rappresentanza in Italia. Importanti marchi dell'hotellerie
internazionale, operatori turistici e agenzie di promozione turistica di tutto il mondo
si sono affidate a Edda Abbagliati per un forte posizionamento nel mercato italiano.
Nel 2006, Edda, forte della sua formazione nell'ambito del protocollo, affianca
all'attività turistica EAS – Edda Accademia di Stile, un esclusivo programma di corsi
dedicati a cerimoniale, protocollo e galateo, nella vita privata e professionale. I corsi hanno come obiettivo la conoscenza delle
regole del cerimoniale, del protocollo e del galateo, elementi che possono fare la differenza nei momenti importanti di una
persona.
Tra i suoi clienti, Librería Egea (Universita’ Bocconi), Adico, Assodonna, Fondazione Edison, Unindustria Treviso
Tutti i docenti

Con il patrocinio istituzionale di:
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione generale
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