
Cari lettori,

 
Benvenuti alla nostra prima newsletter del progetto
T4C. Con l’invio della newsletter semestrale,
vorremmo tenervi aggiornati sulle attività, i risultati e i
progressi.

Tourism 4 Careers (T4C) è un progetto di cooperazione
europea che la lo scopo di promuovere le opportunità di
formazione e di carriera nel setture del Turismo e
dell’Ospitalità per studenti di scuola secondaria e istruzione
professionale.

CHE COS’È T4C?

tourism
4
careers
 



PERCHÈ?
Il turismo è uno dei settori più grandi e in rapida crescita del mondo.
Nell'UE il turismo contribuisce per il 10% al PIL e crea posti di lavoro per 26
milioni persone, pari al 9% dell'occupazione totale nell'Unione Europea.
L'aspetto negativo di questa industria in rapida crescita è che il mercato
del lavoro del turismo soffre di evidenti debolezze, tra cui carenza di
personale e carenze di competenze chiave. Per affrontare queste
problematiche, il progetto T4C vuole promuovere l'industria e il numero di
carriere e opportunità immediatamente disponibili.
 
 
 
La partnership svilupperà le seguenti due unità online interattive formative
(risorse di e-learning):
-Introduzione al turismo
-Carriere nell’ Ospitalità e Turismo
Un prototipo delle due risorse di e-learning (http://tourisminsight.ie/) è
stato sviluppato dall'Istituto di tecnologia Tralee e partners nel campo dell’
ospitalità in Irlanda, tra cui l'Irish Hospitality Institute, Failte Ireland, la Irish
Hotels Federation e altre associazioni nazionali e Alberghi. Le unità
forniscono preziose informazioni turistiche agli studenti delle scuole
secondarie, agli studenti IFP e ad altri studenti,illustrando le opportunità di
carriera nell’ambito del settore turistico.

COME?

 
-  Institute of Technology Tralee (Ireland, coordinator)
-  University of Plovdiv Paisii Hilendarski (Bulgaria)
-  Srednja sola za gostinstvo in turizem Celje (Slovenia)
-  Istituto d'Istruzione Superiore di Ceccano (Italy)
-  Stichting Business Development Friesland (The Netherlands)
-  Mardin Artuklu Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu (Turkey)
-  Klaipedos Turizmo Mokykla (Lithuania)
-  Danmar Computers LLC (Poland)
-  Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. 
    (Czech Republic)
 
Per maggiori informazioni circa T4C and e i suoi partners, visitare:
 
         https://www.facebook.com/T4Cproject/
 
         https://t4c.erasmus.site 
 
 

 

CHI SONO I PARTNERS?

https://www.facebook.com/T4Cproject/


SIAMO ANDATI AD ESPLORARE!

AVANZAMENTO DEL PROGETTO 

Il primo step del progetto è stato quello di esplorare come imprenditori,
dipendenti, insegnanti ed esperti coinvolti nell'ospitalità e nel turismo vivano il
settore. Pertanto tutti i partner hanno effettuato un'analisi dei bisogni sotto
forma di sondaggio. I risultati raccolti in diversi paesi e culture, spesso
sorprendentemente, corrispondevano. Segue una rapida panoramica dei
principali risultati:
 
-L'ospitalità e il turismo sono considerati un settore molto importante in tutti i
paesi partner. Questo perché un sacco di persone devono ad esso il loro
reddito.
-La motivazione per la maggior parte dei giovani che prendono in
considerazione una carriera nell'ospitalità e nel turismo è incontrare persone
nuove e interessanti. È anche spesso ipotizzato che una carriera in questo
settore offra l'opportunità di viaggiare molto.
-Anche entrare in contatto con nuove culture è visto come un aspetto
positivo. Gli aspetti più negativi di perseguire una carriera nell'ospitalità e nel
turismo sono lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi e lo stipendio che,
per la maggior parte, è considerato non molto soddisfacente.
-La comunicazione e le lingue sono considerate competenze essenziali
quando si lavora nel settore alberghiero e turistico. Tutti i risultati saranno
presto disponibili per il download dal nostro sito web.

Il progetto T4C ha avuto avvio nella città di Leeuwarden, presso i bellissimi
locali del partner olandese Business Development Friesland, il 12 e 13 novembre
2018. Questo primo incontro ha riunito i partner nel tentativo di discutere e
chiarire lo scopo e gli obiettivi del progetto, concordare le procedure operative,
confermare il ruolo di ogni partner e concordare tutte le azioni che
assicureranno il suo successo. I partner hanno delineato azioni immediate,
redatto una pianificazione dettagliata per i prossimi sei mesi e hanno avuto
l'opportunità di discutere le unità prototipo per la prima volta.



Recentemente i partner si sono incontrati per la seconda volta in Lituania.
Questa volta la scuola di turismo di Klaipeda è stata la tappa principale del
nostro incontro, dove gli studenti hanno preparato un meraviglioso pranzo
per la partnership. Lo scopo principale di questo incontro era quello di
concordare il contenuto delle unità, in modo che i partner possano iniziare
ad adattare, localizzare e tradurre il contenuto nei prossimi mesi. Questo è
molto importante per il successo del progetto perché il settore del turismo in
ogni paese differisce in termini di tendenze, cifre, dati, migliori pratiche,
posti di lavoro, persone, e così via. Dopo l'incontro di due giorni c'è stato un
po' di tempo per scoprire le bellezze che Klaipeda ha da offrire.
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