Livelli SLEST 2.0 del QEL

 A2 

• E’ in grado di comprendere frasi ed
espressioni di uso comune, inerenti il proprio
campo di lavoro.
• E’ in grado di interloquire in maniera
comprensibile, relativamente a situazioni
standard riguardanti la propria professione.
• E’ in grado di descrivere in maniera semplice
aspetti legati al proprio background, contesto
sociale e alla propria area di lavoro.

 B1 
• E’ in grado di gestire adeguatamente le
situazioni lavorative che di volta in volta si
presentano.
• E’ in grado di comprendere e parlare di
argomenti essenziali e caratterizzanti la
propria area professionale.
• E’ in grado di produrre un testo semplice
riguardante tematiche connesse alla propria
area professionale.
• E’ in grado di parlare delle proprie
esperienze personali e di fornire opinioni
relativamente al proprio lavoro.

I partner di SLEST 2.0 sono:
Spain
Universidad de
Malaga
Italy
UET (Istituto Europeo
per il Turismo)
Germany
Fachverband für
touristische Aus und
Weiterbildung e.V.
United Kingdom
European College of
Business and
Management
Turkey
Selçuk Üniversitesi
Greece
Educational &
Training Consultants
ETC

Per saperne di più:
In Italia, contattare:
UET, Via Boscovich 55, Milano
slest20@uetmilano.it
Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet
del progetto
http://slest20.eu
Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Gli autori sono i soli responsabili di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.
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Cos’è SLEST?
SLEST è un progetto ideato e gestito da sei
Partner Europei. Tra i Partner sono presenti
due Università (Málaga e Selcuk) e quattro
Istituzioni che operano nel campo della
Formazione Professionale (AJT, ECBM, ETC,
and UET).
L’obiettivo del progetto consiste nello
sviluppare un sistema online semiautonomo
per l'apprendimento delle lingue straniere,
applicate al settore del turismo e sostenuto da
tutors.
Il progetto SLEST 2.0 pone la massima
attenzione alla ricerca continua e alla
formazione professionale.

Il Materiale online SLEST 2.0 comprende una
vasta area di attività professionali e si
riferisce alle quattro “skills” tradizionali
previste dal Framework Linguistico Europeo
(ascoltare, parlare, leggere e scrivere,anche
con l'aiuto di un tutor). Il progetto prevede
la creazione di un glossario e di un frasario
standard relativi alle espressioni lavorative
più comunui, specifiche per il settore
turistico.
I livelli linguistici da raggiungere sono
strettamente collegati a specifiche
tematiche, relative alle aree di lavoro e
alle situazioni lavorative più comuni e
ricorrenti per i professionisti del settore
turistico. Il materiale linguistico presente
sul sito riguarda i livelli A2 e B1 del
Quadro Comune Europeo per le Lingue.
Il livello di competenza linguistico sarà
confermato attraverso l'esame SLEST,
poiché esso ricomprende una serie di
argomenti strettamente collegati alla
professione di riferimento.
Per ulteriori informazioni, contattare il
partner SLEST del proprio paese.

Cosa si vuole raggiungere con
SLEST?

SLEST 2.0

Cos'è SLEST 2.0?

• Permettere ai professionisti del settore
turistico l’apprendimento efficace delle lingue
straniere, attraverso l’esecuzione di specifici
esercizi online in lingua straniera, nonché di
creare un efficace ambiente di lavoro
attraverso il metodo dell'elearning, senza
dover ricorrere costantemente all'aiuto di un
tutor.
• Consentire ai discenti di scegliere tra un
corso del tutto autonomo oppure un
percorso monitorato da un tutor.
• Stabilire una specifica rete di contatti e di
collaborazioni in Europa, nel campo
d'interesse del progetto.
• Adattare i contenuti d'insegnamento e
d'apprendimento alle vere esigenze degli
addetti al lavoro, nel settore del turismo.
• Aiutare ad accrescere le proprie
opportunità di lavoro nel settore del turismo.

Perché il progetto SLEST 2.0?
• Per definire uno standard avanzato
relativamente all’ insegnamento e all’
apprendimento della lingua straniera, applicata
a contesti professionali.
• Per garantire una maggiore competitività dei
professionisti del settore del turismo in Europa.
• Per adattare gli obiettivi linguistici alle vere
esigenze dello studente.
• Per rendere comparabili le conoscenze
linguistiche dei professionisti che lavorano nel
turismo.
• Per creare le basi di una efficace preparazione
linguistica per lo svolgimento del proprio
lavoro.
• Per stabilire uno standard comune europeo,
relativamente alle professioni presenti
all'interno del progetto, basato sulle indicazioni
del “Quadro Comune Europeo per le Lingue”.

Chi sono i gruppi dei destinatari?
Professionisti che già operano nel settore del
turismo, con particolare attenzione alle figure
professionali di:
• camerieri
• guide turistiche
• operatori nelle agenzie di viaggio
• addetti alla reception degli alberghi

