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Informazioni sul progetto
In tutto il settore del turismo dell'UE, la maggioranza delle persone lavora con contratti di lavoro a
breve termine e segue un modello di intensa attività economica in alta stagione seguita da
disoccupazione durante la bassa stagione. Eppure questi lavoratori sono in possesso di una serie di
preziose competenze trasversali: competenze rilevanti e applicabili a una vasta gamma di
professioni e settori. Le competenze trasversali sono elementi per lo sviluppo delle competenze
formali necessarie per avere successo nel mercato del lavoro e comprendono: capacità
interpersonali, di presentazione, lavoro di squadra, collaborazione, gestione, comunicazione,
negoziazione, capacità finanziarie. Mettendo a frutto queste capacità e competenze e sfruttando in
modo più efficace questo lavoro non utilizzato, il progetto VALITS svilupperà e creerà:
1. ‘Validation and Recognition Tool’: uno strumento di validazione e riconoscimento delle capacità
e delle competenze dei lavoratori del turismo stagionali in linea con i principi ECVET e EQF.
2. ‘Career Guidance Application’: una applicazione di consulenza professionale al fine di offrire
suggerimenti mirati e consigli su ulteriori opportunità di carriera all'interno e all'esterno del settore.

Prodotti del progetto
1. Validation Tool - una piattaforma web online che consentirà agli utenti di eseguire prove di
abilità e valutazioni delle competenze che produrranno risultati indipendenti e oggettivi. Lo scopo
dello strumento di validazione è quello di consentire agli utenti di sbloccare e realizzare il
potenziale delle loro abilità per ulteriori e più sostenibili opportunità di carriera. Mentre molte
competenze sono comuni a tutti i paesi partner, saranno individuate alcune specifiche competenze
trasversali per ciascun Paese. I datori di lavoro e le parti interessate nel settore del turismo e al di
fuori di esso metteranno a disposizione le ricerche per l'individuazione delle competenze appetibili
già raggiunte. Sarà sviluppata una metodologia di valutazione delle competenze che incorporerà
innovative valutazioni interattive al fine di fornire risultati chiari sulle competenze. I risultati
saranno resi in un formato tale da essere incorporati nei CV Europass.
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2. Career Guidance App - incrocerà competenze informali validate con settori e carriere adatte in
modo specifico e su misura per l'utente. L'APP guiderà gli utenti verso le opportunità di lavoro a
tempo pieno in diversi settori di lavoro laddove il loro insieme di abilità trasversali è richiesto e
contribuirà a ottenere posti di lavoro quanto più possibile vicini alle competenze che hanno
sviluppato.
Chi è coinvolto?
Sea Teach S.L. (Spagna) è una PMI e SRL spagnola ed è il coordinatore del progetto. La società
opera nel settore nautico da oltre 14 anni sia come scuola nautica sia come società di noleggio di
barche a motore.
Danmar Computers LLC (Polonia) è una società privata che opera nel settore delle IT e fornisce
formazione professionale nel settore.
Know and Can Association (Bulgaria) fondata nel 1996, è un centro di formazione che opera in tre
settori principali - educazione formale, educazione non formale e progetti nazionali ed
internazionali.
EURO - Centro di ricerca, promozione e iniziativa comunitaria (Italia), fondata nel 1996, opera nel
campo della organizzazione di corsi di formazione professionale, supporta l'inclusione sociale,
facilita l'educazione permanente.
SMC Studien e Management GmbH (Austria) è un'organizzazione private che sviluppa e realizza
master, corsi formali e non formali, partecipa a progetti europei nel settore del turismo e dell’ ELearning.
Avvio del Progetto VALITS!
Il primo incontro tra i Partner nell'ambito del progetto VALITS ha avuto luogo il 30 e 31 gennaio
2017 Saalfelden, in Austria. Ai partner sono stati presentati l’idea generale, gli obiettivi ed i risultati
che saranno realizzati nell'ambito del progetto. I partecipanti sono stati entusiasti della prospettiva
di sviluppo delle Opere di Ingegno e hanno delineato una pianificazione per la ricerca. È stato
deciso che la prossima incontro tra i partner sarà a Sofia il 20e 21 giugno 2017.
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