
Cari lettori,

Come si legge nella newsletter precedente, numero 3,
la fase pilota è stata un grande successo! Non solo è
diventato chiaro che Tourism 4 Careers è ancora
rilevante, ma i tester hanno anche trovato i materiali
molto divertenti ed educativi! Naturalmente ne siamo
molto soddisfatti. Ecco perché abbiamo organizzato
con orgoglio eventi moltiplicatori in tutti i paesi
partner. In quest'ultima newsletter imparerai di più su
questi eventi. Divertiti a leggere e cordiali saluti del
team T4C!
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L'evento moltiplicatore Tourism4Careers si è svolto virtualmente il
26 marzo dalle 10:00 alle 12:15 e ha visto il coordinatore del
progetto e i relatori ospiti riferire circa lo sviluppo del progetto.
Kristin Brogan ha delineato il progetto fino ad oggi, seguito dal
primo dei due relatori ospiti, il Direttore di Global Tourism and
Travel Partnership Irlanda, Manager e Co-Fondatrice del Dublin
Regional Skills di Tourism Insight, Natasha Kinsella, che ha
delineato le informazioni del prototipo per Tourism Insight. Le ha
fatto seguito  Anne Lotter, Executive di Global Tourism and Travel
Partnership, che ha parlato di come costruire fiducia per gli
studenti di turismo e viaggi post Covid. Le indagini pilota delle due
unità online interattive ed educative sono state riassunte
dall'assistente alla ricerca di progetto, Eugene Guiney e la
tecnologa per gli studenti Laura Rafferty ha presentato il
coinvolgimento dell'Unità di sostegno allo sviluppo dell'e-learning
nel progetto. L'evento è stato concluso dalla Co-Fondatrice di
Tourism Insight e Executive Head di School Business, Computing &
Humanities di MTU, Mary Rose Stafford.

IRLANDA



Il 20 marzo 2021 si è svolto presso l'Università di Plovdiv "Paisii
Hilendarski" l'Evento moltiplicatore per la presentazione del
progetto Tourism 4 Career. I nostri partecipanti erano guide
turistiche professionali, rappresentanti del settore turistico,
studenti universitari che studiavano turismo, insegnanti e studenti
delle scuole superiori professionali. Durante l'evento, hanno avuto
l'opportunità di conoscere i progetti precedenti e attuali
dell'Università presentati dalla prof.ssa Nadya Cherneva,
vicerettore dell'Università di Plovdiv e membro del team bulgaro
del progetto. La sintesi del progetto e la versione localizzata
bulgara sono state presentate dalla prof.ssa Juliana Chakarova,
coordinatrice del team bulgaro. L'ultima parte dell'evento mirava a
coinvolgere i nostri ospiti con la piattaforma e permettere loro di
sperimentarla in prima persona. Hanno anche preso parte a un
quiz a risposta e i vincitori hanno ottenuto i nostri regali
personalizzati. I partecipanti sono rimasti colpiti dalla piattaforma.
L'hanno trovato interattiva e utile per il loro prossimo lavoro.
Rumyana Titeryakova, rappresentante dell'Associazione delle guide
turistiche in Bulgaria, ha ringraziato i membri del team per il loro
lavoro in tempi così difficili per l'industria turistica.

BULGARIA  



L'evento di divulgazione virtuale si è svolto il 30 marzo, nell'aula
virtuale dell’Istituto di Istruzione Superiore. Sono stati invitati
docenti di istituti alberghieri turistici e professionali, imprenditori
del settore dell'ospitalità e della ristorazione, rappresentanti di
sindacati e associazioni legate al settore, ma anche docenti
dell'Università per Stranieri di Siena. Dopo l'accoglienza della
Dirigente Scolastica, la Referente del progetto, Maria Cristina
Bevilacqua, ha presentato il progetto: gli obiettivi, i passi, i partner,
i risultati attesi, la piattaforma, i materiali, le storie di successo e i
commenti. Prima della conclusione, grazie a Mentimeter, i
partecipanti hanno risposto a un quiz interattivo che chiedeva loro
in quale lingua fossero stati formulati alcuni degli ultimi saluti sul
Powerpoint. I commenti sul progetto sono stati entusiasti, la
piattaforma si è rivelata molto interessante e piena di idee per
insegnanti e studenti anche di formazione professionale e i
partecipanti hanno suggerito ulteriori sviluppi, come l'estensione
del progetto ad altre lingue, come il francese, o l'attenzione a
piccoli villaggi e luoghi di produzione di prodotti tipici o
tradizionali.

ITALIA

L’Evento Moltiplicatore del progetto TFC –Career for Tourism- è
stato svolto il 12 marzo 2021 nel Mardin Artuklu Public Education
Center e nella sala conferenze della Scuola d'Arte. L'evento ha
riscosso un grande interesse da diversi enti, come le Fondazioni
per lo sviluppo turistico, le scuole di IFP turistica a livello di
istruzione secondaria e le imprese turistiche nella città di Mardin.
Attraverso l'evento, è stato promosso il progetto T4C e ogni
sezione che è stata sviluppata, approfondita  e pubblicata da
esperti del turismo è stata affrontata e interpretata da Hakkı
AYAZ, che è Coordinatore del Progetto e Formatore PCM (Project
Cycling Management). I partecipanti, per lo più, insegnanti e
studenti di gestione turistica e alberghiera hanno mostrato un
interesse elevato, e sono stati coinvolti nelle sessioni di apertura
dell'evento, in altre parole hanno fatto sentire la loro voce;
l’argomento più interessante sul turismo e l'ospitalità è stata che ""
il settore turistico è devastato dalla pandemia di covid 19 e tutto
ciò che chiamiamo turismo è stravolto, quindi dovrebbe esserci un
nuovo piano d'azione per il turismo e l'ospitalità per il turismo
cittadino di Mardin''.  Questi problemi sono stati molto enfatizzati
ad esempio dai proprietari di Boutique  hotel e ristoranti.

TURKEY



La lettera di invito per l'evento Moltiplicatore è stata inviata a tutte
le scuole secondarie di turismo e ospitalità, istituti di istruzione
superiore e associazioni professionali. In questa sessione, la
professoressa Alžbeta Kiráľová, PhD ha aperto l'evento, informando
il pubblico sul progetto Tourism 4 Careers. Il programma
dell'evento è stato diviso in cinque sessioni. La prima sessione si è
concentrata sulla logica del Progetto Turismo 4 Carriere, sui
risultati dell'analisi dei bisogni e sul suo sviluppo. Nel corso della
seconda sessione sono stati presentati l'obiettivo dell'unità 1 e i
progressi compiuti finora. I partecipanti hanno avuto la possibilità
di provare la funzionalità dell'unità. Nel corso della discussione
successiva, i partecipanti hanno discusso del progetto e della sua
attenzione al percorso di carriere nel turismo, dell'Unità 1 e della
struttura del workbook. Nella quarta sessione è stato presentato
l'obiettivo dell'Unità 2 e i partecipanti hanno avuto la possibilità di
provare la funzionalità dell'unità. L'ultima fascia oraria è stata
dedicata a un focus group sulla struttura dell'Unità 2. I
partecipanti trovano i moduli e i workbooks ben strutturati,
informativi ed essenziali per la futura scelta del percorso
professionale. I moduli e i workbooks sono stati apprezzati e
accolti favorevolmente.

REPUBBLICA CECA

L'evento moltiplicatore lituano di T4C a Klaipeda, in Lituania, è
stato organizzato il 25 marzo 2021. La conferenza virtuale
"Carriere nel settore del turismo e dell'ospitalità" ha suscitato un
grande interesse e ha attirato quasi un centinaio di partecipanti.
Sono state discusse le questioni reali per il turismo. Quali
competenze sono necessarie per avere successo nel settore
dell'ospitalità? È possibile creare un'attività turistica in un anno?
Come superare le sfide della quarantena nelle attività turistiche?
Quali passi si devono intraprendere per affrontare una carriera nel
settore dell'ospitalità? I professionisti del turismo e dell'ospitalità
hanno condiviso la loro esperienza nell'evento: Ingrida Pociutė -
Direttrice di Ingrida Tours, Jurgita Jurkšienė - Proprietaria
dell'ostello Klaipėda, Anita Špakauskė - Tour manager di Bzz Travel,
organizzatrice di tour individuali, Simona Mikalajūnaitė - guida per
il tour operator TUI in Turchia, Ieva Klevinienė - la manager del
complesso di intrattenimento e ricreazione Dreverna. Il preside
della scuola Audrius Kurlavičius ha presentato il portale turistico
creato durante il progetto Erasmus + "Turismo 4 carriere", che
aiuterà anche gli studenti a conoscere il settore dell'ospitalità.

LITUANIA



I partecipanti all'evento moltiplicatore del T4C sono stati
contattati da BDF via e-mail e con inviti verbali. I partecipanti al
test pilota, tra gli altri, sono stati invitati per mostrare loro come i
materiali sviluppati sono stati infine realizzati. Inoltre, gli inviti sono
stati distribuiti in tutta l'ampia rete di scuole di BDF. In questo
modo, gli inviti al ME hanno raggiunto anche insegnanti e studenti.
Il gruppo di partecipanti all'evento moltiplicatore erano insegnanti,
studenti (alcuni dei quali lavoravano nel settore dell'ospitalità) e
imprenditori dell'ospitalità. BDF ha esplicitamente invitato questi
gruppi target a rimanere il più vicino possibile ai partecipanti al
test pilota. Diversi partecipanti avevano quindi già familiarità con
T4C, per gli altri partecipanti, questa è stata la prima introduzione
a T4C. Le reazioni sono state molto positive. Circa la metà dei
partecipanti al ME è stata anche in grado di testare i materiali
durante il test pilota. Di conseguenza, l'interazione con i
partecipanti è stata fantastica perché sono stati in grado di
rendersi conto dello sviluppo dei materiali. Gli altri partecipanti
sono stati entusiasti dell'obiettivo e dell'impatto che T4C vuole
raggiungere. Durante il ME è emersa ancora una volta l'attualità
dell'argomento. Gli imprenditori e gli insegnanti del settore
dell'ospitalità ritengono che il curriculum abbia un valore aggiunto
per attirare le persone giuste nel settore. Durante la sessione di
brainstorming, c’è stato uno scambiodi idee tra i diversi gruppi di
partecipanti. È apparso immediatamente evidente che esiste un
grande potenziale tra imprenditori e insegnanti/studenti per
promuovere l'innovazione nel settore del turismo (locale). Ad
esempio, è stato suggerito di rendere i tirocini nella regione più
accessibili agli studenti delle scuole regionali.

OLANDA



Per presentare il nostro progetto, abbiamo condotto l'Evento
Moltiplicatore tramite la piattaforma ZOOM il 23 marzo 2021. I
partecipanti erano scuole professionali secondarie per studenti di
gastronomia e turismo, studenti universitari di gastronomia e
turismo e dipendenti nel settore della gastronomia e del turismo. I
partecipanti sono stati accolti dal preside Iztok Leskovar, mentre il
coordinatore del T4C Vid Burnik ha introdotto il programma.
Polona Frajzman ha dimostrato il lavoro con i moduli e ha
presentato il lato professionale del progetto. Ha fatto seguito un
dibattito con Urška Dorn, consulente turistico presso l'Tourism
Board Celje, Srečko Kokljič, consulente presso la Tourism and
Hospitality Chambers Slovena, Matic Kriter, direttore dell'hotel A, e
Martin Jezeršek, CEO di Jezeršek Catering. Sono stati considerati i
problemi principali e la visione del futuro della gastronomia e del
turismo in Slovenia. Il sondaggio che i partecipanti hanno
compilato alla fine dell'evento, ha mostrato soddisfazione
generale; inoltre, hanno dichiarato che utilizzeranno le risorse
preparate in futuro.

“Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.”
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