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OBIETTIVI
DEL PROGETTO

Identificare un quadro operativo per testare il
sistema ECVET e facilitare, quindi, la convalida,
il riconoscimento, l’accumulo e il trasferimento
delle unità dei risultati di apprendimento nel
settore del Turismo e della Ristorazione

Sviluppare e testare strumenti
e procedure per aumentare
la mobilità dei discenti e
rendere le qualificazioni più
trasparenti e trasferibili

Migliorare la comprensione
comune, da parte dei
cittadini europei, dei risultati
dell’apprendimento all’interno
della mobilità transnazionale

Valorizzare le
esperienze individuali
e migliorare le
competenze per
l’occupabilità

partners

RISULTATI DEL
PROGETTO

Indagine Europea e Griglia delle Competenze
L’Indagine Europea fornisce una panoramica sulle
competenze richieste e disponibili nel settore del Turismo
e della Ristorazione in Europa e costituisce la base dello
sviluppo della Griglia delle Competenze.
Modello ECVET per il Turismo e la Ristorazione
Si basa sui principi e i risultati del Modello Leonardo
Network ECVET TC NET e le competenze dedotte
dall’Indagine Europea e dalla Griglia delle Competenze.
Protocollo di Mutua Intesa (MoU) e Certificato
Il MoU è un accordo-quadro tra organizzazioni partner
di due o più Paesi che stabilisce procedure e modalità
di cooperazione. Inoltre, per una piena trasparenza, un
Certificato ECVET-compatibile completa i documenti di
supporto alla certificazione.
Sperimentazione del Modello ECVET: mobilità
Seguendo la filosofia dell’accordo, delle regole e dei
metodi per l’applicazione del sistema ECVET, il Modello e
gli strumenti ECVET sono sperimentati in programmi di
mobilità individuali.
Sperimentazione del Modello ECVET: workshops/attività
di peer learning
La realizzazione di un set di due workshop/attività di peer
learning per Paese partner mira a soddisfare le esigenze
degli stakeholders e dei formatori del settore, sostenendoli
e guidandoli attraverso il processo di applicazione del
sistema ECVET.
Formazione blended per i mentori delle aziende ospitanti
Il programma di formazione blended mira a guidare
le aziende e i fornitori di servizi del settore attraverso il
processo di applicazione del sistema ECVET e ad aumentare
la qualità dei programmi di mobilità internazionale.

Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Aurelio Saffi”
www.alberghierosaffi.it

FormAzione Co&So Network
www.formazionenet.eu

Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
www.ihk-projekt.de

Escuela de Hostelería de A Coruña
“Álvaro Cunqueiro”
www.asociacionhosteleria.org/escuela

Vocational High School of Tourism
“Dr. Vasil Beron”
www.vtpgt.com

INIT Developments Ltd.
www.init-developments.eu

Contatti
IPSSAR “A. Saffi”
Massimo Aloe
Telefono: 055 666 383
Cellulare: 339 475 9072
Email:
info@leoqualitc.eu
Web:
www.leoqualitc.eu
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