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Insegnanti e trainers degli Istituti Professionali

Studenti degli Istituti Professionali

Gli stakeholder e le organizzazione del settore

turistico 

 
Il progetto ESTET ha permesso ai professionisti dell'istruzione e
della formazione professionale del turismo di esplorare nuove
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
programmi di studio alla tendenza globale della crescita del
turismo sostenibile. 

GRUPPI TARGET 

RISULTATI DI PROGETTO 
O1 Quadro concettuale per adottare competenze per la sostenibilità turistica nei

curricula degli Istituti Professionali 

O2 Portfolio delle risorse di apprendimento per le competenze per la sostenibilità

turistica 

O3 Programma di formazione In-service  

O4 Compendio delle Storie di Successo 



In questa fase finale delle attività di progetto, i partner si sono concentrati

sull'attuazione di formazioni pilota per testare i materiali e le risorse prodotti con l'IO2

e l'IO3 e sulla raccolta di feedback provenienti dai gruppi target per poterli migliorare.

Le formazioni pilota sono state implementate in tutti i Paesi partner: Polonia, Francia,

Italia, Grecia e Irlanda.

EM-TH RDE ha lavorato all'IO4 "Compendio delle storie di successo" raccogliendo i

contributi di ogni partner.

Il 22 dicembre il consorzio si è riunito per il TPM finale e la conferenza finale a

Varsavia. 

A Dicembre ogni partner ha organizzato un evento promozionale a livello locale 

Francia: Formazione Pilota 
La formazione pilota è stato realizzato il

6 e il 17 ottobre ed è stato suddiviso in 1

giorno e mezzo di lavoro in classe presso

la Scuola Internazionale di Turismo di

Tunon (Caen, Francia) e mezza giornata

dedicata al Service-Learning Project -

SLP (Hotel M Gallery di Trouville -

gruppo Accord). Un insegnante,

precedentemente formato nel workshop

dell'IO3, ha condotto le lezioni.
Italia: Formazione Pilota

Cosa è successo negli ultimi 3 mesi ?

La formazione pilota e il test delle

risorse ESTET ha coinvolto 15 studenti e

8 insegnanti dell'Istituto Professionale di

Stato per i Servizi di Enogastronomia e

Ospitalità Alberghiera "Pietro Piazza". Si

è svolto il 13 Ottobre, mentre il

laboratorio di moltiplicazione si è tenuto

il 12 Ottobre.



Bulgaria: Formazione
Pilota

Follow  for  more!

www.facebook.com/estet.project

www.estet-project.com

La formazione pilota è stata pianificata e

realizzata tra il 19 e il 28 ottobre, in 2 giorni

di lavoro in classe (test di 6 video e

WebQuest) e 2 giorni di lavoro sul campo

(realizzazione di un progetto di service-

learning) con la partecipazione di studenti

e insegnanti della National High School in

Finance and Business di Sofia. In una

prima fase 2 insegnanti hanno preso parte

ai laboratori e 25 studenti hanno

partecipato alle sessioni di lavoro in classe,

mentre poi 3 insegnanti e 15 studenti

hanno partecipato alle sessioni di lavoro

sul campo con il ristorante "Blagichka -

ZERO WASTE", community parter del

progetto. 

Polonia:Formazione Pilota
In Polonia il progetto di service-

learning si è svolto dal 20 al 21

ottobre 2022 con 15 studenti e 5

insegnanti di IFP. La scuola VET

partecipante è stata la ZSP n. 3 di

Siedlcach. 

https://www.facebook.com/estet.project
http://estet-project.com/


 Conferenza Finale a Varsavia

Il 1° dicembre si è svolta presso  Społeczna Akademia Nauk Warszawa la Conferenza

internazionale conclusiva del progetto che ha riunito i rappresentanti delle istituzioni di

formazione professionale e gli imprenditori dell'industria turistica coinvolti nella gestione,

nella promozione e nello sviluppo del turismo, in particolare del turismo sostenibile. I partner

del progetto hanno presentato le loro organizzazioni e i risultati sviluppati nel progetto.

Durante la conferenza, i partecipanti hanno partecipato ad un tavolo tematico  su come

integrare le conoscenze e le competenze nel campo dello sviluppo sostenibile nei

programmi di formazione professionale e nelle pratiche quotidiane delle imprese turistiche.

Gli esperti delle principali università polacche e rappresentanti dell'industria turistica hanno

presentato le soluzioni attualmente utilizzate e discusso le possibili direzioni future di

sviluppo. Nella parte del workshop, i partecipanti hanno avuto modo di conoscere esempi

delle migliori pratiche di turismo sostenibile. Insieme hanno creato un "piano di viaggio",

tenendo conto dei presupposti dello sviluppo sostenibile e cercando di identificare le sfide

che l'industria del turismo dovrà affrontare in futuro e trovare soluzioni possibili, reali e

concrete a questi problemi. Il 30 novembre si è tenuto anche il TPM finale in cui il consorzio

ha discusso i risultati raggiunti e gli ultimi compiti da svolgere e verificare.



8 Dec.

9 Dec.

16 Dec.

25 Nov.

8 Dec.

Eventi di Disseminazione Nazionali

Palermo,
Italia

Komotini,
Grecia

Bordeaux,
Francia

Sofia,
Bulgaria

Virginia,
Irlanda
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Il consorzio ESTET vi ringrazia per l'attenzione e il coinvolgimento
in questi due anni e vi invita a utilizzare e condividere le risorse e
i risultati dei progetti.
Sul nostro sito web troverete tutto ciò che vi serve per integrare
le competenze di sostenibilità nei vostri curricula di istruzione e
formazione professionale.

ESTET WEBSITE
 
 

ESTET 
PAGINA FACEBOOK 

www.facebook.com/estet.projectwww.estet-project.com
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