COMUNICATO STAMPA

Esperti nel turismo, nelle lingue applicate al turismo e nella tecnologia ITC partecipano al
progetto europeo SLEST 2.0 (Standard Linguistico Europeo per i professionisti del Turismo)
all’interno del programma Lifelong Learning della Comunita Europea, al fine di creare materiali di
apprendimento on line, utilizzando specifici esercizi di L2, rivolti agli operatori turistici.
I partners del progetto appartengono ad istituzioni di 6 paesi europei che rappresentano il settore
della formazione e delle professioni dell’industria turistica. Fra queste l’Università di Malaga e
l’Università di Selcuk in Turchia, e 4 istituti che operano nel campo della formazione
professionale, come
UET ISTITUTO EUROPEO per il TURISMO di Milano, Italia,
AJT, FACHVERBAND FÜR TOURISTISCHE AUS-UND WEITERBILDUNG e.V. in Germania.,
ECBM, EUROPEAN COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT in Gran Bretagna e
ETC, EDUCATIONAL AND TRAINING CONSULTANTS in Grecia.
Questi partners sono supportati da altre organizzazioni, che rappresentano piccole e medie imprese
in ciascuna nazione coinvolta, il che garantisce che le aree di ricerca, preparazione, formazione e
formazione continua siano coperte all’interno del progetto SLEST 2.0. Alcuni di questi esperti
hanno già partecipato a precedenti progetti comunitari ed hanno ottenuto il label europeo per la
qualità del lavoro svolto.
Gli obbiettivi dell’attività che i partners andranno a svolgere sono di creare in Europa un network
relativo al campo di applicazione dei temi linguistici peculiari al progetto, al fine di adattare i
contenuti dell‘ insegnamento e degli esami alle reali richieste dell’industria turistica, in vista di
aumentare le possibilità di inserimento lavorativo in tale comparto ,degli operatori del turismo, in
una reale dimensione europea.
I materiali prodotti saranno in inglese, spagnolo tesdesco e italiano, secondo i riferimenti A2 e B1
dell‘European Framework of Reference for Languages, e si focalizzerano sulle professioni di
camerieri, guida turistica, agente di viaggio e receptionist di hotel.
I partecipanti al corso potranno scegliere fra un apprendimento del tutto autonomo o il supporto di
un tutor L2. Informazioni sul progetto ed i relativi risultati possono essere trovati in
www.slest2-o.eu

