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Educatori e Insegnanti VET 

Sudenti VET 

Organizzazioni coinvolte nel settore del turismo

 
Il progetto ESTET mira a fornire ai professionisti dell'istruzione e
della formazione professionale del turismo metodologie, risorse e
strumenti per l'insegnamento delle competenze legate alla
sostenibilità all'interno dei programmi di istruzione e formazione
del turismo, con l'obiettivo di allineare i curricula alla tendenza
globale della crescita del turismo sostenibile.

GRUPPI TARGET DEL PROGETTO

PROSSIME ATTIVITÀ ED EVENTI

Workshops formativi pilota in Italia, Bulgaria, Francia e Irlanda.

Compendio di storie di successo

Eventi locali di promozione dei risultati di progetto in Polonia, Italia,

Bulgaria, Grecia, Francia e Irlanda.

30-11-22 Meeting transazionale del progetto a Varsavia

01-12-22 Conferenza finale del progetto a Varsavia



Segui la pagina ufficiale!

www.facebook.com/estet.project

www.estet-project.com

Cosa è stato fatto
negli utlimi mesi

I partner hanno lavorato costantemente alla

revisione e alla traduzione dei materiali sviluppati

per l'IO2 e l'IO3.

Nel maggio 2022 il partner greco EM-TH RDE ha

implementato i workshop pilota dei moduli di

formazione ESTET sviluppati dal consorzio.

Nel mese di Giugno sono stati definiti e ultimati

tutti i materiali formativi ed è stato sviluppata la

struttura per l'IO4 "Compendio di storie di

successo".

I materiali sono disponibili sul sito http://estet-

project.com/ in tutte le lingue delle organizzazioni

partner.

Il 22 luglio il consorzio si è riunito per il 4° TPM a

Palermo. 

Ad Agosto il sito web è stato interamente rivisto 

A settembre i partner hanno definito le agende

per   l'organizzazione degli eventi pilota locali.

Portfolio di risorse didattiche per le

competenze in materia di

sostenibilità turistica. 

Programma di formazione 

Compendio di storie di successo

Evento divulgativo internazionale

Eventi divulgativi nazionali

A luglio il consorzio Estet ha finalmente

avuto la possibilità di incontrarsi di

persona per un meeting produttivo ed

efficace! Il IV incontro transnazionale di

progetto è stato ospitato dal partner

italiano Promimpresa, nella splendida

città di Palermo! Durante l'incontro sono

stati affrontati i seguenti temi:

Worshop pilota in Grecia
In collaborazione con DIEK Komotini, il 13 e 23

maggio 2022 è stato condotto il workshop 

 pilota del Portfolio delle risorse didattiche

ESTET. Insegnanti e studenti hanno avuto

l'opportunità di testare il materiale didattico

prodotto e di valutarne l'efficacia e la qualità.
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