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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Information sur le projet
Titre: TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM
Code Projet: 2010-1-IT1-LEO05-01057
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: OBJECTIVES of TMT: format and rules of representation of professional skills; procedures for
assestment, validation and recognition of learning outcomes;
Tools to support the completion of the Europass CV.
for the transparency and certification of skills and qualifications in the field of hospitality and
catering TMT represents a contribution in terms of:JOB and training Mobility, facilitation for
reading and recording of real needs for expertise and / or gap training of
persons employed / unemployed, or input into training courses, Right to learn throughout the
course of life and social inclusion. Equal chance of access to training given to individuals
through the recognition of what has been acquired and / or acquisition of additional Earning
through routes and providing individualized, based on a logic of progressive capitalization,
especially for those at risk of exclusion from the labor market and system of education and
training
Résumé: The object of the TMT is to transfer, test and mainstream, through a process of adaptation
and sharing with the national and trans-national partnership, the following devices:
description of the qualifications in terms of competences and Units; Outline of the points
which can be assigned, based on the specific techniques of ECVET, for each Unit; Procedure
for the assessment, evaluation, certification and recognition of the learning outcomes
obtained in formal, informal and non formal contexts, that is, the output of the project ECFVET
IN FOOD; software and database in support of the compilation of the Europass CV, that is,
the output of the project NEW Hospitality. The aims and related objectives of the project are,
therefore, to make available to the direct targets of the intervention (education and training
operators; political institutions in charge of the planning of the training and educational supply;
orientation operators) the two good practices, having verified in the preparatory phase the
presence of a common interest regarding the solution of the following needs: development
and use of methods and instruments for making transparent and recognising qualifications
that include the skills and competences acquired during informal and non formal learning;
improvement in the sustainability of employment in the sector; improvement in the quality of
training; a higher professional quality of the human resources employed in the reference
sector; the development/implementation of instruments to support worker mobility. The final
products that project TMT proposes to realise as the solution for the needs described above
are: KIT TMT EUROPASS CV (Software and related users’ guidebook for the compilation of
the European CV) and TMT transparency and mobility (technical document containing
procedures and instruments for planning the training offer, and for the assessment,
evaluation, certification and recognition of the learning outcomes obtained in formal, informal
and non formal contexts).

Description: Work Plan:Matching of the two good practice, Analysis of the sector and target group
needs,Identification of margins of transferability,Sharing the structure of the management
software and Europass CV database and identifying development
elements,Adjusting/implementing of the Good Practice,Transfer innovation,Creating the
definite version of the project outputs,Entering data into the system,Dissemination and
exploitation
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Validation, transparence, certification
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Information sur le projet
*** Formation continue
Sectors: *** Hébergement et Restauration
Types de Produit: CD-ROM
Méthodes de distribution
Transparence et certification
Modules
Site Internet
Information sur le KIT TMT CV EUROPASS e TMT transparency and mobility
produit: 1. Software and its use instructions, aiming at:
Supporting trainees in the filling in of the European Curriculum Vitae;
Supporting trainees during the writing of the European Curriculum Vitae;
Supporting operators of guidance and education and work training through the process for
assessment, validation and the recognition of learning outcomes after non-formal and informal
courses and especially during the stages of reception, guidance and the identification of
learning outcomes.
2. Technical document containing: procedures and tools for the planning of the training
supply, assessment, evaluation, certification and the recognition of learning outcomes
obtained within formal, non-formal and informal contexts. The Technical vocational units - unit
framework of profiles within the hospitality and food sector is attached.
Framework agreements
Containing the procedures of integration of the KIT TMT CV EUROPASS and TMT
transparency and mobility in systems and services present in each partner
Paper of intents
Through which partners commit themselves to promote the KIT TMT CV EUROPASS and
TMT transparency and mobility through actions of enhancement
Professional training courses
Page Web du projet: www.tmt-project.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ente Provincia di Reggio Calabria
reggio calabria
Calabria
IT-Italie
Institution publique
http://www.provincia.rc.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Giorgio Panuccio
Piazza Itala
reggio Calabria
AT-Autriche

Téléphone:

+39 0965 812003

Fax:

+39 0965 308059

E-mail:
Site internet:

panuccio1@virgilio.it
http://www.provincia.rc.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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Coordinateur
Nom:

Università dei Sapori soc.cons.a r.l.

Ville:
Pays/Région:

Perugia
Umbria

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.universitadeisapori.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Marielna Liccardo
Via Montecorneo
Perugia
IT-Italie

Téléphone:

+39 075 5729935

Fax:

+39 075 5731611

E-mail:
Site internet:

marilena.liccardo@universitadeisapori.it
http://www.universitadeisapori.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tourism, Hotel and Restaurant Consulting
Bucaresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres
http://www.thrgroup.ro

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
Kielce
Swietokrzyskie
PL-Pologne
Autres
http://www.zdz.kielce.pl

Partner 3
Nom:

Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica

Ville:
Pays/Région:

Perugia
Umbria

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.cstassisi.eu

Partner 4
Nom:

Provincia di Perugia

Ville:
Pays/Région:

Perugia
Umbria

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.provincia.perugia.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IF ITALIA FORMA s.r.l
Piacenza
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.italiaforma.it

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

REGIONE PUGLIA - Assessorato Lavoro – Cooperazione- Formazione Professionale
Bari
Puglia
IT-Italie
Institution publique
http://www.regione.puglia.it

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Consiliul National Al Intreprinderilor Private Mici Si Mijlocii Din Romania
Bucaresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres
http://www.cnipmmr.ro

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Données du projet
development NEW HOSPITALITY EUROPASS II ECFVET Version _output_n_9.doc
http://www.adameurope.eu/prj/8067/prj/development%20NEW%20HOSPITALITY%20EUROPASS%20II%20%20ECFVET%20Version%20_output_n_9.doc

EN_orientatori_output_13.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/EN_orientatori_output_13.zip
Team di operatori nei sistemi di istruzione e formazione professionale- materiale Laboratori di trasferimento ORIENTATORI (output 13 WP7)

EN_progettazione_output_13.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/EN_progettazione_output_13.zip
Materiale laboratori di orientamento progettisti.

Newsletter_19.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/Newsletter_19.zip
Newsletter di disseminazione

OUPUT_17.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUPUT_17.zip

OUPUT_4.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUPUT_4.zip

OUTPT_7.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPT_7.zip
Report nazionali (risultato n. 7- WPn.4)
I report, redatti da ciascun paese partner, contengono le informazioni quali quantitative relative alle modalità di recepimento, attuate a livello
nazionale e locale, delle strategie e delle raccomandazioni comunitarie

OUTPU_14.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPU_14.zip

OUTPUT_10.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_10.zip

OUTPUT_11.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_11.zip

OUTPUT_12.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_12.zip
Report di analisi del Trasferimento delle BP adattate (outpu 12- WP 7). Il report contiene:
schede distinte per paese partner contenenti dati quali-quantitativi relativi al trasferimento e i risultati osservazione diretta raccolti attraverso una
check list;
matrice di comparazione delle esperienze di trasferimento;

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Données du projet
indicazioni operative per la realizzazione della versione definitiva degli output finali.

OUTPUT_15.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_15.zip
Accordi quadro (ouput n. 15 WP 9).
Contenenti le modalità di integrazione del KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency and mobility nei sistemi e servizi esistenti in ciascun
partner

OUTPUT_16.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_16.zip
Carta degli intenti, documento mediante la quale la partnership si impegna a promuovere del KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency
and mobility mediante azioni mirate di valorizzazione

OUTPUT_2_1di3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_2_1di3.zip
Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività alberghiera (result n. 2- WP 2) CARTELLA 1 di 3.
Schede contenenti Units relative alle competenze tecnico-professionali (Units comuni a più qualifiche del settore e units specifiche della
qualifica) e relativi credit points attribuibile a caiscuna units.
Questo prodotto contiene informazioni che saranno inserite nei due prodotti finali sia nel TMT Europass Cv che nel TMT trasparency and
mobility

OUTPUT_2_2di3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_2_2di3.zip
Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività alberghiera (result n. 2- WP 2)CARTELLA 2 di 3

OUTPUT_2_3di3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_2_3di3.zip
Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività alberghiera (result n. 2- WP 2)
CARTELLA 3 di 3

OUTPUT_3_NEW HOSPITALITY EUROPASS II - ECFVET Version-3.en.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_3_NEW%20HOSPITALITY%20EUROPASS%20II%20-%20ECFVET%20Version-3.en.doc

OUTPUT_5.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/OUTPUT_5.zip

Summary transnational comparison files_prodotto_6_matrice_comparazione.doc.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/Summary%20transnational%20comparison%20files_prodotto_6_matrice_comparazione.doc.doc

Trasferibility _OUTPUT_8_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prj/Trasferibility%20_OUTPUT_8_EN.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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TRANSPARENCY FOR MOBILITY IN TOURISM (2010-1-IT1-LEO05-01057)

Produits
1

PROJECT MANAGEMENT TOOL KIT

2

Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività alberghiera

3

NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET Version

4

Kit per l’analisi dei bisogni di settore e dei target group

5

Report di Analisi dei contesti nazionali

6

Schede sintetiche di comparazione transnazionale

7

Report nazionali

8

Studio di fattibilità per l’implementazione permanente del trasferimento

9

Schede contenenti gli elementi di sviluppo del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET Version

10

Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività alberghiera

11

TMT CV EUROPASS (versione beta) (result n.10- WP 6)

12

TMT trasparency and mobility (versione beta) (ouput 11 WP 6)

13

Report di analisi del Trasferimento delle BP adattate (outpu 12- WP 7)

14

KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency and mobility (output 14 WP 8)

15

Accordi quadro (ouput n. 15 WP 9)

16

Carta degli intenti

17

Percorsi di formazione professionale

18

Team di operatori nei sistemi di istruzione e formazione professionale, orientatori e decisori politici

19

Sito internet dedicato al progetto (risultato n. 18- WP 10)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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Produit 'PROJECT MANAGEMENT TOOL KIT'
Titre: PROJECT MANAGEMENT TOOL KIT
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Kit per la gestione e il controllo delle attività progettuali e delle risorse economiche e umane
Description: Kit di strumenti, metodologie, procedure, formats, e
indicazioni per la gestione, il coordinamento e la
tenuta sotto controllo delle attività e delle risorse di
progetto. Il Tool kit contiene il piano di comunicazione e di monitoraggio.
Cible: Partners, destinatari diretti (operatori dell'orientamento, operatori dei sistemi di istruzione e
formazione nell'ambito del turismo, soggetti deputati alla programmazione dell'offerta
formativa) coinvolti nelle fasi di adattamento e sperimentazione
Résultat: modalità di gestione e tenuta sotto controllo comune e condivisa
Domaine d'application: managmnet e controllo della qualità
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
PROJECT MANAGEMENT TOOL KIT
OUTPUT_1PM Tool Kit ENG_REV1.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prd/1/2/OUTPUT_1PM%20Tool%20Kit%20%20ENG_REV1.doc
Project Management Tool Kit:
Kit di strumenti, metodologie, procedure, formats, e
indicazioni per la gestione, il coordinamento e la
tenuta sotto controllo delle attività e delle risorse di
progetto. Il Tool kit contiene il piano di comunicazione e di monitoraggio.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=1
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Produit 'Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative
della ricettività alberghiera'
Titre: Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività
alberghiera
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Units settore ricettività e ristorazione
(i file allegati sono suddivisi in tre cartelle)
Description: Schede contenenti Units relative alle competenze tecnico-professionali (Units comuni a più
qualifiche del settore e units specifiche della qualifica) e relativi credit points attribuibile a
caiscuna units.
Questo prodotto contiene informazioni che saranno inserite nei due prodotti finali sia nel TMT
Europass Cv che nel TMT trasparency and mobility
Cible: Partners e operatori del sistema di istruzione e formazione
Résultat: esito del matching tra Buone Prassi
Domaine d'application: Adattamento e Trasferimento delle Buone Prassi
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
anglais

product files
OUTPUT_2_1di3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prd/2/1/OUTPUT_2_1di3.zip
Schede contenenti Units relative alle competenze tecnico professionali afferenti ai profili della ricettività alberghiera (1/3)

OUTPUT_2_EN.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prd/2/1/OUTPUT_2_EN.zip
Schede contenenti Units relative alle competenze tecnico professionali afferenti ai profili della ricettività alberghiera

OUTPUT_2_EN.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prd/2/1/OUTPUT_2_EN.zip
Schede contenenti Units relative alle competenze tecnico professionali afferenti ai profili della ricettività alberghiera

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=2
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Produit 'NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET Version'
Titre: NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET Version
Type de Produit: Autres
Texte marketing: software (prima versione) di suppoto per la porgettazione formativa e per la redazione del Cv
europass
Description: Il software, rispetto alla versione originaria, contiene:
per quanto concerne le competenze e ai profili della ricettività alberghiera elementi descrittivi
prodotti nel WP 1 attraverso l’applicazione della metodologia ECFVET in Food
elementi descrittivi delle competenze e delle professioni del settore della ristorazione.

Cible: Partners operatori del sistema di istruzione e formazione e operatori dell’orientamento
Résultat: prima versione della Buona prassi
Domaine d'application: adattamemto e trasferimento
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=3
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Produit 'Kit per l’analisi dei bisogni di settore e dei target group'
Titre: Kit per l’analisi dei bisogni di settore e dei target group
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Kit per analisi dei bisogni del settore e dei target group
Description: Il Kit contiene:
Procedure e metodologie di indagini
Modelli di rilevazione quali- quantitativa
Set di indicatori
Griglie di analisi
Questionari di analisi
Format di redazione dei report di ricerca
Cible: Partner
Résultat: Prodotto servente per l'analisi dei biosgni del settore e del target group in ciascun paese
partner e che ha consentito la comparabilità dei risultati
Domaine d'application: analisi dei biosgni del settore e del target group
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=4
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Produit 'Report di Analisi dei contesti nazionali'
Titre: Report di Analisi dei contesti nazionali
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Analsi dei contesti economici dei settori ricettività e ristorazione, dei profili professionali
presneti e dei disposotivi di messa in trasparenza delle competenze
Description: Strutturato in tre sezioni:
Prima sezione- Quadro economico e strutturale del settore dell’ospitalità alberghiera e della
ristorazione nei singoli paesi
Seconda sezione- Mappa delle figure professionali esistenti nel settore nei paesi del
partenariato
Terza sezione- Focus sui dispositivi di certificazione delle qualifiche e delle competenze delle
figure professionali mappate
Cible: Partner di progetto
Résultat: Un report per ciascun paese partner
Domaine d'application: Informazioni quali quantitative indispensabili per l'adattamento sostenibile delle Buone Prassi
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=5
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Produit 'Schede sintetiche di comparazione transnazionale'
Titre: Schede sintetiche di comparazione transnazionale
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Matrici di comparazione dei report nazionali
Description: Per ciascuna sezione del report di analisi sono state realizzate delle matrice di comparazione
quali esito dell’analisi e del matching delle informazioni riportate nei report nazionali. In
questo output verrà riportata la Mappa delle figure professionali condivise dal partenariato.
Cible: Partner di progetto
Résultat: Informazioni per adattamento
Domaine d'application: Informazioni per adattamento
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=6
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Produit 'Report nazionali'
Titre: Report nazionali
Type de Produit:
Texte marketing: Per ciascun paese partner: informazioni quali quantitative relative alle modalità di
recepimento, attuate a livello nazionale e locale, delle strategie e delle raccomandazioni
comunitarie
Description: I report, redatti da ciascun paese partner, contengono le informazioni quali quantitative
relative alle modalità di recepimento, attuate a livello nazionale e locale, delle strategie e delle
raccomandazioni comunitarie
Cible: Partner, operatori del sistema di istruzione e formazione e operatori dell’ orientamento
Résultat: informazioni per adattamento e trasferimento delle BP
Domaine d'application: informazioni per adattamento e trasferimento delle BP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=7
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Produit 'Studio di fattibilità per l’implementazione permanente del trasferimento'
Titre: Studio di fattibilità per l’implementazione permanente del trasferimento
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Descrizione dettagliata dei punti di forza e dei margini di trasferibilità dei prodotti/risultati
oggetto del trasferimento
Description: Il risultato sopra detto è strutturato nelle seguenti sezioni:
matching tra le caratteristiche del contesto nazionale di ciascun paese partner e le peculiarità
delle Buone prassi;
descrizione dettagliata dei punti di forza e dei margini di trasferibilità dei prodotti/risultati
oggetto del trasferimento
Cible: Partner, operatori del sistema di istruzione e formazione e operatori dell’ orientamento
Résultat: margini di trasferibilità dei prodotti/risultati oggetto del trasferimento
Domaine d'application: condizioni di Trasferibilità delle BP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=8
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Produit 'Schede contenenti gli elementi di sviluppo del NEW HOSPITALITY
EUROPASS II – ECFVET Version'
Titre: Schede contenenti gli elementi di sviluppo del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET
Version
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Griglia contenente gli elementi di sviluppo del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET
Version
Description: Il presente output è strutturato in:
Schede per ciascun paese partner contenenti:
- informazioni quali-quantitative relative all’attività di testing
- feedback circa il NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET Version
Scheda di comparazione dei risultati di attività di testing
Griglia contenente gli elementi di sviluppo del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET
Version
Cible: Partner
Résultat: Griglia contenente gli elementi di sviluppo del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET
Version
Domaine d'application: Funzionale per adattamneto e trasferimento
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=9
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Produit 'Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative
della ricettività alberghiera'
Titre: Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività
alberghiera
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività
alberghiera cartella 2 di 3
Description: Schede contenenti Units relative alle competenze tecnico-professionali (Units comuni a più
qualifiche del settore e units specifiche della qualifica) e relativi credit points attribuibile a
caiscuna units.
Questo prodotto contiene informazioni che saranno inserite nei due prodotti finali sia nel TMT
Europass Cv che nel TMT trasparency and mobility
Cible: Partners e operatori del sistema di istruzione e formazione
Résultat: Il prodotto rappresenta il risultato del matching tra le due Buone prassi oggetto del
trasferimento e consente la rappresentazione delle competenze individuate nella Buona
prassi New Europass secondo Unit.
Tale prodotto ha consentito di sviluppare la fase sia di analisi dei bisogni che di adattamento.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
OUPUT_2_cartella 3 di 3
OUTPUT_2_3di3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prd/10/3/OUTPUT_2_3di3.zip
Technical Vocational Unit -UNIT FRAMEWORK dei profili formative della ricettività alberghiera (result n. 2- WP 2)
Cartella 3 di 3

OUTPUT 2
OUTPUT_2_2di3.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8067/prd/10/2/OUTPUT_2_2di3.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=10
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Produit 'TMT CV EUROPASS (versione beta) (result n.10- WP 6)'
Titre: TMT CV EUROPASS (versione beta) (result n.10- WP 6)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Software di supporto per la compilazione Cv Europass.
Description: Il prodotto contiene: s:Revisione del “TECHNICAL VOCATIONAL UNITS UNIT FRAMEWORK” dei profili formative della ricettività alberghiera e della
ristorazione (cfr CD Allegato n. 4 documento n. 6 Format and rules for
representing the unit. the method for calculating credit points. unit and
relevant credit points for each qualification e prodotto n. 2) in base alle
informazioni quali quantitative raccolte alle comparazioni realizzate nei WP
3 e alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità output del WP 4;
Adeguamento tecnologico del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET
Version secondo i risultati del WP 5 (Schede contenenti gli elementi di
sviluppo del NEW HOSPITALITY EUROPASS II – ECFVET Version);
Implementazione contenutistica del NEW HOSPITALITY EUROPASS II –
ECFVET Version con i descrittori contenuti nella revisione del prodotto
“TECHNICAL VOCATIONAL UNITS -UNIT FRAMEWORK” dei profili formative
della ricettività alberghiera e della ristorazione
Cible: Operatori IFP orientamento e utenti
Résultat: Prodotto fondamentale per il testing
Domaine d'application: Processi di orientamento e supporto nella redazione CV europass
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=11
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Produit 'TMT trasparency and mobility (versione beta) (ouput 11 WP 6)'
Titre: TMT trasparency and mobility (versione beta) (ouput 11 WP 6)
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: documento tecnico contenente procedure e strumenti per la progettazione
dell’offerta formativa, l’assestment, la valutazione, la certificazione e il
riconoscimento dei risultati di apprendimento ottenuti
Description: Output fondamentale per le attività di trasferimento i base a i feedback
raccolti durante i laboratori in relazione a tale prodotto verrà realizzato
l'output finale
Cible: progettisti di attività formative nel settore ristorazione e ricettività
Résultat: Testing con operatori del settore e Laboratori di trasferimento
Domaine d'application: progettazione percorsi formativi per competenze
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=12
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Produit 'Report di analisi del Trasferimento delle BP adattate (outpu 12- WP 7)'
Titre: Report di analisi del Trasferimento delle BP adattate (outpu 12- WP 7)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il report contiene:
schede distinte per paese partner contenenti dati quali-quantitativi relativi
al trasferimento e i risultati osservazione diretta raccolti attraverso una
check list;
matrice di comparazione delle esperienze di trasferimento;
indicazioni operative per la realizzazione della versione definitiva degli
output finali.
Description: Il prodotto contenendo i risultati quali quantitativi delle attività di
trasferimento contribuisce in maniera diretta alla realizzazione dei prodotti
finali (outout 14) e raccoglie i risultati raggiunti nella fase di
sperimnetazione.
Cible: Partner, operatori del sistema di istruzione e formazione e operatori dell’
orientamento
Résultat: Team di operatori nei sistemi di istruzione e formazione professionale,
orientatori e decisori politici sensibilizzati e formati circa l’applicazione dei
due strumenti (output 13 WP7)
Domaine d'application: Trasferibilità dei prodotti di progetto
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=13
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Produit 'KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency and mobility (output 14 WP
8)'
Titre: KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency and mobility (output 14 WP 8)
Type de Produit:
Texte marketing: Prodotto finale del progetto contiene strumenti, metodi e contenuti
finalizzati alla messa in trasparenza delle competenze possedute dalle
persone e alla loro rappresentazione nel CV Europass e facilita la
descrizione in termini di risultati di apprendimento dei contenuti previsti in
percorsi di formazione. Essendo un prodotto condiviso dalla partnership
facilità attività di mobilità sia formativa che lavorativa.
Description: 1. Software e relative guide di utilizzo finalizzato a:
supportare i soggetti in formazione nella compilazione del Curriculum vitae
europeo; supportare gli operatori dell’orientamento e dell’istruzione e
formazione lavoro durante il processo per l’assessment, la validazione ed il
riconoscimento dei risultati di apprendimento a seguito di percorsi, nonformali
ed informali e nello specifico le fasi di accoglienza ed orientamento
e identificazione dei risultati di apprendimento
2. documento tecnico contenente: procedure e strumenti per la
progettazione dell’offerta formativa, l’assestment, la valutazione, la
certificazione e il riconoscimento dei risultati di apprendimento ottenuti in
contesti formali, informali e non formali e in allegato Technical vocational
units - unit framework dei profili della ricettività alberghiera e della
ristorazione
Cible: Partner
operatori del sistema di istruzione e formazione e operatori dell’
orientamento
decisori politici dediti alla programmazione
Résultat:
Domaine d'application: Supporto al processo di orientamento e stesura del CV Europass
Supporto nella redazione progetti di formazione per competenze
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: italien
anglais
polonais
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=14
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Produit 'Accordi quadro (ouput n. 15 WP 9)'
Titre: Accordi quadro (ouput n. 15 WP 9)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Contenenti le modalità di integrazione del KIT TMT CV EUROPASS e TMT
trasparency and mobility nei sistemi e servizi esistenti in ciascun partner
Description: Il prodotto consente di: Integrare e certificare il contenuto innovativo del
KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency and mobility a livello di sistemi
e pratiche di formazione nazionali, regionali, locali e settoriali;
Diffondere e proporre l’inserimento del KIT TMT CV EUROPASS e TMT
trasparency and mobility alla rete di partner caratterizzante i due progetti di
origine (ECFVET in Food - Bulgaria, Austria e Germania e New Hospitality:
Malta, Bulgaria e Slovenia);
Diffondere e proporre l’inserimento del KIT TMT CV EUROPASS e TMT
trasparency and mobility ai soggetti che hanno manifestato interesse al
progetto e che a loro volta attueranno attività di disseminazione e
sensibilizzazione nei territori di competenza.
Cible: Partner
operatori del sistema di istruzione e formazione e operatori dell’
orientamento
decisori politici dediti alla programmazione
destinatari indiretti del progetto:
studenti, lavoratori del settore
Résultat: Operatori dell'orientamento e della formazione, persone in cerca di lavoro,
persone in cerca di percorsi di formazione settore ricettività e ristorazione
Domaine d'application: Diffondere e proporre l’inserimento del KIT TMT CV EUROPASS e TMT
trasparency and mobility ai soggetti che hanno manifestato interesse al
progetto e che a loro volta attueranno attività di disseminazione e
sensibilizzazione nei territori di competenza.
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: anglais
italien
polonais
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=15
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Produit 'Carta degli intenti'
Titre: Carta degli intenti
Type de Produit: Autres
Texte marketing: documento mediante la quale la partnership si impegna a promuovere del
KIT TMT CV EUROPASS e TMT trasparency and mobility mediante azioni
mirate di valorizzazione
Description: Il prodotto consente di mettere a sistema e condividere le modalità di
disseminazione e utilizzo del prodotto finale del TMT oltre la data di
conclusione del progetto.
Cible: partner operatori del sistema di orientamneto e formazione destinatari
indiretti
Résultat: settore formazione e oreintamento ricettività e ristorazione
Domaine d'application: mettere a sistema e condividere le modalità di
disseminazione e utilizzo del prodotto finale del TMT oltre la data di
conclusione del progetto.
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: polonais
italien
roumain
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=16
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Produit 'Percorsi di formazione professionale'
Titre: Percorsi di formazione professionale
Type de Produit:
Texte marketing: un percorso per ciascun paese partner riferito ad una qualifica condivisa
nel settore della ricettività e della ristorazione che preveda l’applicazione
delle procedure e degli strumenti previsti nel TMT trasparency and mobility
Description: Condivisione dell'impianto progettuale comune tra partner delinea la
possibilità di attività congiunte e di mobilità e garantisce l'applicazione del
prodotto TMT
Cible: studenti, lavoratori del settore, imprese del settore ricettività e ristorazione
Résultat: Percorsi strutturati per Units
Domaine d'application: settore ricettività e ristorazione
Adresse du site Internet:
Langues de produit: roumain
italien
polonais
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=17
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Produit 'Team di operatori nei sistemi di istruzione e formazione professionale,
orientatori e decisori politici sensibilizzati e formati circa l’applicazione dei due
strumenti (output 13 WP7)'
Titre: Team di operatori nei sistemi di istruzione e formazione professionale, orientatori e decisori
politici sensibilizzati e formati circa l’applicazione dei due strumenti (output 13 WP7)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Operatori coinvolti nei laboratori di trasferimento opportunamente informati
e formati circa l'applicazione e l'utilizzo dei due prodotti: TMT CV Europass
e TMT Trasparency and mobility
Description: Team di operatori nei sistemi di istruzione e formazione professionale,
orientatori e decisori politici sensibilizzati e formati circa l’applicazione dei
due strumenti (output 13 WP7)
Cible: Orientamneto e formazione (specifica ristorazione e ricettività)
Résultat: Orientatori e progettisti formati
Domaine d'application: Laboratori di trasferimento
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: roumain
polonais
italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=18
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Produit 'Sito internet dedicato al progetto (risultato n. 18- WP 10)'
Titre: Sito internet dedicato al progetto (risultato n. 18- WP 10)
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Strutturato in:
- una sezione “riservata” da utilizzarsi per lo scambio di informazioni e
risultati tra i partecipanti al progetto; che dovrebbe in particolare costituire
un forum per lo scambio
di idee oltre che servire da punto di appoggio per il trasferimento di
documentazione tecnica e scientifica;
una sezione “aperta” per la più ampia diffusione, anche in forma
interattiva, dei risultati e dei progressi del progetto
Description: Il sito consente di:
Condividere con la partnership gli elementi innovativi delle BP;
Garantire la fruibilità dei prodotti/strumenti attraverso azioni di testing e
validazione trasversali all’intero processo progettuale;
Ottenere la validazione dei prodotti adattati da un campione mirato di
destinatari diretti e indiretti;
Creare un network con i destinatari diretti e indiretti;
Disseminare e promuovere l’utilizzo dei prodotti intermedi e finali;
Valorizzare e sensibilizzare all’uso dei prodotti anche soggetti non
appartenenti al gruppo bersaglio in un'ottica di trasferimento dell'impianto
degli output del progetto verso altri settori economico produttivi;
Sensibilizzare i destinatari diretti e indiretti circa gli strumenti sviluppati a
livello europeo e nazionale (dai paesi partner) per promuovere la
trasparenza e il riconoscimento delle competenze.
Cible: IFP, orientamento, mercato del lavoro della ricettività e della ristorazione
Résultat:
Domaine d'application: web
Adresse du site Internet: www.tmt-project.eu
Langues de produit: anglais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067&prd=19
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Événements
III Transnational meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.01.2012
Alfa test of the New Hospitality Europass II- ECFVET version
Feedback for Alfa test
Pianificazione attività di trasferimnet
Management and administrative aspects
Partnrs
Orientatori e progettisti dei partner THR e CNRPMMI
Événement non public
Marilena Liccardo
17-18 gennaio Bucarest

2nd Transnational meeting
Date
Description

14.06.2011
Matching of the two good practice: format and representation rules of the Unit of ECFEVT in
Food
Report of Analysis of the sector and target group needs (each partner leader)
Summary transnational comparison files
Sharing the structure of the management software and Europass CV database and identifying
development elements
(CST- testing by each partner)

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Partner e progettisti di formazione del partner ZDZ
Événement non public
Marilena Liccardo
14 e 15 June 2011- Kielce, Polish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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Événements
Project Kick-off Workshop
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.12.2010
The workshop presenting the project was carried out during the same days in Siderno.
During the first working day, partners shared the biennial work plan and the actions and
products expected in the first 6 months of the TMT project. A
A relevant number of experts and functionaries of the ten professional formation centers from
the Provincia di Reggio Calabria took part of the project's launching event.The following
speakers participated to the workshop: Anna Rita Fioroni (President Università dei Sapori),
Attilio Tucci (provincial chairman for training, sport and welfare), Mario Diano (Coordinator
consorzio Jonica Holiday), Marilena Liccardo (Project Manager Università dei sapori) e
Giorgio Panuccio (Sector Supervisor).
Événement non public
marilena.liccardo@universitadeisapori.it
The first transnational meeting took place on December 2 and 3, 2010 in Reggio Calabria.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8067
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