
Cari lettori,

È passato un po' di tempo da quando è uscita la nostra
prima newsletter sul nostro meraviglioso progetto; Turism 4
Career. Sono stati fatti molti progressi e ci sono molte
novità. Ci auguriamo che vi piaccia leggere questa seconda
newsletter ed essere aggiornati di nuovo sul nostro progetto.
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PORTALE INTERATTIVO DEL TURISMO
La prima versione del portale, su cui ha lavorato il team IT
polacco, è pronta! Ora sarà testato da tutti i partner del
progetto. Ogni errore e imperfezione che troveranno (compresi
quelli estetici) sarà inoltrato a Danmar Computers per essere
corretto. Quando I test interni saranno completati e il portale sarà
disponibile in tutte le lingue dei partner del progetto, Danmar
Computers sarà in grado di iniziare i test con i rappresentanti del
gruppo target. Stimiamo che la versione finale sarà disponibile nel
mese di aprile 2020.



Alla Scuola Secondaria di Gastronomia e Turismo Celje siamo
consapevoli dell'importanza del turismo in Slovenia. Nel 2018 la
Slovenia ha registrato una crescita superiore alla media degli arrivi
e dei pernottamenti per il quinto anno consecutivo. Il turismo è
quindi una delle industrie più importanti del nostro paese.
 
Abbiamo regolarmente informato i nostri partner del progetto T4C
attraverso i nostri siti online e condiviso le informazioni sul progetto
all'estero quando possibile. Ad esempio, abbiamo preparato una
breve presentazione per i visitatori durante le giornate Erasmus a
Perigueux in Francia, dove i nostri studenti erano in scambio. Il
progetto è stato menzionato anche in una conferenza stampa.
All'inizio del progetto "Rifiuti zero" abbiamo preparato una
presentazione del nostro progetto in un incontro a Dubrovnik, in
Croazia.
 

Mardin Artuklu Public Education Center and Art School (Turchia) ha
fatto partire il corso di formazione di cucina che è letteralmente
chiamato '' corso di aiuto cuoco'', in istruzione non formale
nell’egida dell’apprendimento permanente, i tirocinanti,per lo più
donne rifugiate, seguono 5 ore di lezione di cucina nei giorni
feriali: i 5 moduli totali consistono in  826 ore che durano quasi 11
mesi. La formazione offre un certificato accreditato per lavorare
come assistente cuoco.
 
La qualifica per creare la propria impresa propria bussiness sui
servizi di catering è parte dello sviluppo della carriera in ospitalità,
così i tirocinanti hanno sostenuto l’ esame pratico attraverso la
cottura del piatto locale Mardin per superare il loro primo esame
di modulo e per avvicinarsi di più allo sviluppo della loro carrier in
Cucina.

TURISMO IN SLOVENIA 

FORMAZIONE DI CUCINA IN TURCHIA



L'anno scorso, 1,5 milioni di visitatori stranieri hanno visitato la
Lituania. Per capire questo numero, dobbiamo dire che la Lituania
ha una popolazione di 2.794 milioni di abitanti. Le statistiche
mostrano che il settore è in crescita. Da oltre 50 anni Klaipeda
Tourism School forma con successo professionisti nei settori
dell'ospitalità e del turismo.  
 
Nel novembre 2019 i rappresentanti della Klaipeda Tourism School
hanno frequentato le scuole secondarie locali e hanno presentato
ai loro studenti le professioni nel campo del turismo e delle
opportunità di formazione professionale fornite: i programmi di
chef, pasticceria, cameriere, animatore e responsabile di club
sportivi. Alcuni studenti sono venuti a scuola per conoscere di più il
turismo e le carriere di ospitalità. Gli studenti hanno avuto
l'opportunità di cuocere biscotti, preparare cocktail o pianificare
un fine settimana attivo. I colloqui e le attività professionali hanno
accresciuto la curiosità degli studenti e stimolato il loro interesse a
perseguire carriere nel settore del turismo

IL TURISMO IN LITUANIA STA

CRESCENDO

Il turismo mostra una crescita continua; tuttavia, oltre alle notizie
positive per le imprese turistiche, in futuro il turismo deve porre
l'accento su questioni qualitative come la sostenibilità e il
benessere. Allo stesso tempo, il turismo ha un potere di
trasformazione per quanto riguarda la destinazione, ad esempio
attraverso l'emergere di Overtourism o Turismofilia, ma può anche
essere visto in tutta la vasta gamma di destinazioni incontaminate
disposte ad attirare il turismo.
 
Tutte queste trasformazioni, al giorno d'oggi,fanno parte della vita
quotidiana di destinazioni, imprese e residenti, e esempi chiari
possono essere trovati nel circondario della sede della conferenza.

TRASFORMAZIONE NELL’ EDUCAZIONE



Queste trasformazioni aprono molti nuovi percorsi e opportunità da
esplorare sia da parte di   accademici che di professionisti che si
sono incontrati il 17-21 settembre 2019, a Girona, in Spagna, alla
conferenza annuale ATLAS sotto il titolo “Tourism Transformations”.
 
Come parte della conferenza accademica, si è tenuta ed è stata
trasmessa in streaming in altre località in Europa una speciale
sessione "Tourism – Tourism Education, Employability and Industry –
University Interaction". In questa speciale sessione, il Progetto Partner
ceco ha presentato un articolo "Sfide per la modernizzazione
dell'educazione al turismo nella Repubblica Ceca". L'articolo ha
presentato, tra gli altri, il progetto Erasmus+ Tourism 4 Career.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che
riflette le opinioni solo degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi uso che possa essere fatto

delle informazioni  in esso contenute.


