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“SeasonReady – Work-based learning for seasonal hospitality workers” è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ che mira a sviluppare un programma per l’istruzione e la formazione continua all’interno del settore turistico-alberghiero e che si rivolge principalmente alle imprese di piccole e medie dimensioni che assumono lavoratori stagionali.
Il progetto è coordinato dall’Institute for Tourism (Croazia) e ha una durata di 28 mesi (settembre 2017
– dicembre 2019). Il partenariato è composto dalle seguenti organizzazioni: CESIE (Italia), Confesercenti (Italia), Croatian Chamber of Trades and Crafts (Croazia), Οlympic Training & Consulting Ltd.
(Grecia) e Peloponnese Tourism Organization (Grecia).
Tutte le informazioni riguardanti il progetto SeasonReady sono disponibili al seguente indirizzo: http://
www.seasonready.eu/ e https://www.facebook.com/SeasonReady.ERASMUS/.

Notizie
• Guida alle raccomandazioni pratiche

La guida alle raccomandazioni pratiche per lo svolgimento dei corsi di formazione riguardanti l’apprendimento basato sul lavoro in imprese di piccole e medie dimensioni operanti nel settore alberghiero è stata sviluppata della Chamber of Trades and Crafts (Croazia). L’obiettivo principale è quello di proporre delle strategie che guidino all’adozione dell’apprendimento basato sull’lavoro nella formazione del personale stagionale impiegato in imprese di piccole e medie dimensioni all’interno del
settore turistico-alberghiero, proponendo metodi per il superamento delle difficoltà esistenti e suggerendo dei cambiamenti sistemici a livello regionale e nazionale. La guida può essere scaricata al
seguente indirizzo: http://www.seasonready.eu/outcomes/ .

• Conferenze nazionali

Il secondo ciclo di conferenze nazionali è stato organizzato a novembre e a dicembre in Croazia,
Grecia e Italia. I dettagli pertinenti lo svolgimento di tali conferenze sono presentati all’interno della
presente newsletter.

•

Incontro conclusivo del progetto

L’incontro conclusivo del progetto si è tenuto l’11 dicembre a Pyrgos (Grecia).
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Guida alle
pratiche

raccomandazioni

Il progetto SeasonReady è stato lanciato con l’obiettivo di migliorare il grado di competitività del
settore turistico-alberghiero attraverso la promozione di una forza lavoro stagionale produttiva,
professionale ed efficiente per mezzo dello sviluppo e della realizzazione di un programma di apprendimento basato sul lavoro progettato allo scopo di soddisfare le esigenze dei datori di lavoro e
dei lavoratori stagionali, concentrandosi particolarmente nell’ambito dei servizi d’accoglienza, dei
servizi di ristorazione e delle pulizie dal momento
che la maggior parte del lavoro deriva da queste
tre aree del settore alberghiero.

sate alla formazione del proprio personale stagionale, trattandosi della prima volta che una meto-

Oltre alla metodologia di apprendimento, sono stati preparati e sperimentati dei materiali di apprendimento all’interno dei paesi partner. In base ai
risultati ottenuti dal progetto, ai gruppi di discussione e alle conclusioni tratte dai colloqui strutturati condotti, il consorzio ha prodotto la Guida alle
raccomandazioni per il ricorso all’apprendimento basato sul lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nel settore
alberghiero.
All’interno di tutti i paesi partner la maggior parte
delle formazioni riguardanti l’apprendimento basato sul lavoro sono offerte dalle grandi catene alberghiere, le quali possiedono i propri programmi
educativi. Questi programmi sono realizzati appositamente per tutte quelle strutture alberghiere che
intendono investire nella formazione di un personale stagionale qualificato. Tuttavia, le imprese di
piccole e medie dimensioni all’interno del settore
turistico-alberghiero incontrano sovente delle difficoltà nella realizzazione di questo genere di formazioni a causa della scarsità di tempo e di risorse da destinare alla loro efficace attuazione.
Rispetto l’offerta formativa di apprendimento basato sul lavoro attualmente presente nei paesi partner, la metodologia e i materiali proposti da SeasonReady rappresentano un valido punto di partenza per le imprese turistiche di piccole e medie
dimensioni dei paesi partner del progetto interes-

dologia di apprendimento basato sul lavoro viene
introdotta all’interno di questo genere di imprese,
unitamente ai relativi materiali di apprendimento,
alle linee guida e agli strumenti rivolti ai titolari, ai
responsabili e ai formatori interni a tali imprese.
Inoltre, i titolari e i responsabili di queste piccole e
medie imprese turistiche hanno la possibilità di
sviluppare un programma di formazione che verrà
adeguato alle proprie esigenze specifiche e che
potrà essere facilmente realizzato attraverso diversi esercizi pratici da svolgere all’interno del contesto lavorativo reale.
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Sulla base di quanto detto e ai fini di favorire un dibattito in termini di sostenibilità, di utilizzo e di trasferibilità dei risultati del progetto, sono stati organizzati dei
gruppi di discussione e dei colloqui strutturati con i
principali soggetti interessati all’interno per paesi partner. L’obiettivo è stato quello di raccomandare alcune
strategie per l’adozione dei corsi di formazioni riguardanti l’apprendimento basato sul lavoro per la formazione del personale stagionale presente all’interno
delle piccole e medie imprese del settore turisticoalberghiero, proponendo metodi per il superamento
delle difficoltà esistenti e suggerendo dei cambiamenti
sistemici a livello regionale e nazionale. I principali
soggetti interessati sono stati: i decisori politici, i centri
di formazione professionale, le associazioni turistiche,
gli uffici scolastici locali e i rappresentanti delle piccole
e medie imprese del settore turistico-alberghiero. In
Croazia e in Grecia sono stati condotti dei colloqui
strutturati. In totale, i soggetti interessati coinvolti in
questi colloqui sono stati 17 (7 in Croazia e 10 in Grecia). In Italia è stato organizzato un gruppo di discussione al quale hanno preso parte 8 attori del settore.

guito
riportato:
outcomes/.

https://www.seasonready.eu/

Raccomandazioni generali:
Gli attori del settore turistico-alberghiero dovrebbero:
•

•

•

In base ai risultati ottenuti dal progetto, ai gruppi di
discussione e alle conclusioni tratte dai colloqui strutturati condotti, il consorzio ha prodotto delle raccomandazioni nazionali e generali in merito all’adozione
dell’apprendimento basato sul lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nel settore alberghiero. Per conoscere le raccomandazioni
nazionali, vi invitiamo a consultare la Guida reperibile
all’indirizzo del sito del progetto SeasonReady di se-

•

Impegnarsi per migliorare la qualità dell’apprendimento basato sul lavoro rivolto ai lavoratori stagionali del settore attraverso la progettazione di un
programma strutturato che affronti le esigenze
specifiche delle imprese turistiche e alberghiere di
piccole-medie dimensioni mediante il supporto offerto da una più ampia rete di soggetti interessati.
Fornire supporto sistematico per la realizzazione
nelle piccole e medie imprese turistiche di corsi di
formazione per l’apprendimento basato sul lavoro
rivolto ai lavoratori stagionali del settore e creare
dei servizi di consulenza efficaci che siano in grado di garantire l’efficacia di questi corsi.
Raccomandare il supporto finanziario e i relativi
incentivi, le agevolazioni fiscali e le forme assicurative per le piccole e medie imprese turistiche e
alberghiere offrenti corsi di formazione per l’apprendimento basato sul lavoro rivolto ai lavoratori
stagionali del settore.
Promuovere l’apprendimento basato sul lavoro per
i lavoratori stagionali enfatizzando gli esempi e le
buone pratiche tratte dalla vita reale e guidati dai
principi di responsabilità sociale e sostenibilità,
come anche dal valore e dall’importanza dell’apprendimento permanente e dello sviluppo professionale in generale.

Quinto incontro internazionale
del progetto
Il quinto incontro internazionale del progetto si è tenuto l’11 dicembre del 2019 a Pyrgos, in Grecia, ed
è stato ospitato dall’Olympic Training.

In occasione di questo quinto incontro internazionale
del progetto i partner hanno discusso in merito allo
stato attuale del progetto, alle possibilità di sfruttamento dei relativi risultati, delle attività di divulgazione e delle questioni pertinenti la stesura dei rapporti
finali.
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Seconda conferenza nazionale
in Italia
La seconda conferenza nazionale in Italia ha avuto
luogo l’8 novembre del 2019, a Villa Cattolica, un edificio risalente al diciottesimo secolo all’interno del
quale è ospitata la galleria comunale di arte moderna
e contemporanea, considerate come una delle princi-

Nel corso della sessione della mattina, Corinna Scaletta della Confesercenti ha presentato i partner del
progetto, nonché i suoi obiettivi e i prodotti finali, introducendo i risultati conseguiti dalla ricerca internazionale di SeasonReady sulle esigenze di formazione e sulle preferenze delle piccole e medie imprese
operanti nel settore turistico-alberghiero presenti
all’interno dei paesi partner.

The
fifth
transnation
al project
meet-

Un collegio di esperti e professionisti è stato inoltre
invitato a contribuire alla discussione in base alla
propria esperienza diretta all’interno del settore, fornendo validi esempi di successo nella realizzazione
di metodi e approcci per l’apprendimento basato sul
lavoro. Nel corso del pomeriggio i partecipanti sono
stati attivamente coinvolti in una serie di laboratori,
attività formative ed esercizi di gruppo rivolti a datori
di lavoro, responsabili, formatori e lavoratori stagionali, al fine di raccogliere idee in merito alle modalità

pali mete turistiche nella provincia di Palermo, in Sicilia.
L’organizzazione si è dimostrata particolarmente efficace grazie all’esperienza in questo settore di Confesercenti, la quale ha tratto vantaggio dal ricorso alla
propria vasta rete di soggetti interessati, garantendo
così un’ampia partecipazione e un’interazione vantaggiosa tra i partecipanti stessi.
In totale si è assistito alla partecipazione all’evento di
52 partecipanti locali tra cui decisori politici regionali,
associazioni professionali, centri di formazione professionale, agenzie per l’impiego ed enti pubblici e
privati, insieme a 5 promotori internazionali e operatori turistici provenienti dal Regno Unito, dalla Polonia, dall’Ungheria, dalla Serbia e dal Portogallo.

attraverso le quali utilizzare in modo sostenibile i risultati del progetto. Successivamente, l’attuazione
pratica dell’approccio all’apprendimento basato sul
lavoro è stata discussa tra i partecipanti, i quali hanno condiviso le proprie esperienze e hanno avuto
l’occasione di formulare domande, scambiare i propri
contatti e di formare una rete di consulenza insieme
a Confesercenti, CESIE e ad altri attori del settore in
merito alle potenziali idee per promuovere ulteriori
collaborazioni all’interno del settore turistico.
Alla fine dell’evento è stato chiesto ai partecipanti di
compilare un questionario di valutazione al fine di
stabilire quanto l’evento sia stato in grado di facilitare
lo sviluppo di nuovi partenariati e aumentare la rete
professionale, oltre che di determinare se i prodotti
realizzati in seno al progetto possano potenzialmente
contribuire a migliorare le loro conoscenze e a soddisfare le aspettative del settore.
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Seconda conferenza nazionale
in Croazia
Il 29 novembre a Rijeka gli esperti del Ministero del
Turismo della Croazia, dell’Institute for Tourism della Croazia, dell’Ufficio per il Collocamento della
Croazia, della Chamber of Trades and Crafts della
Croazia e della Camera dell’Artigianato della regione Litoraneo Montana croata hanno discusso in merito all’argomento “La forza lavoro nel settore turisti-

Ministero del Turismo della Croazia, ha presentato il
punto di vista dei decisori politici riguardo la forza
lavoro operante nel settore del turismo e ha infine
concluso sostenendo che il futuro del turismo in
Croazia è luminoso, ma saranno ugualmente necessari dei cambiamenti e impegno congiunto.

La situazione attuale in merito all’istruzione professionale è stata presentata da Mirela Lekić, rappre-

co: sfide e prospettive future”. All’inizio dell’incontro
Renata Tomljenović, dell’Institute for Tourism della
Croazia, ha presentato i risultati del progetto SeasonReady. Kristina Alerić, dell’Ufficio per il Collocamento della Croazia ha presentato il ruolo svolto dal
proprio ufficio nell’impiego dei lavoratori stagionali.

sentante della Chamber of Trades and Crafts della
Croazia, insieme a una presentazione delle possibilità date dall’utilizzo della metodologia di SeasonReady per l’apprendimento basato sul lavoro ad
opera di Tamara Dukić, rappresentante della Camera dell’Artigianato della regione Litoraneo Montana
e da Nevena Kurteš, rappresentante per la Chamber of Trades and Crafts della Croazia.

Marija Rašan Križanac, specialista nell’istruzione
professionale, ha spiegato l’importanza assunta

Al concludersi dell’evento è stata organizzata una
discussione riguardo a “Come trovare un linguaggio
comune – forza lavoro, lavoratori stagionali, datori
di lavoro?” nel corso della quale i partecipanti hanno
risposto alle domande circa le sfide principali che
emergono quando si cerca di conciliare i punti di
vista dei lavoratori stagionali, dei datori di lavoro e
dei lavoratori nel settore turistico-alberghiero, le
buone pratiche a livello mondiale e in merito alle
prossime misure da prendere. Infine, è emerso che
saranno necessari dei cambiamenti che procurino
benefici di lunga durata al settore turistico della
Croazia e che attraverso la cooperazione di qualità
dei vari attori del settore (lavoratori stagionali, datori
di lavoro, ufficio per il collocamento della Croazia,
operatori del settore turistico e relativi ministri) la
Croazia potrà esprimere pienamente tutto il proprio
potenziale turistico.

dall’istruzione professionale continua all’interno del
settore turistico-alberghiero e ha presentato la situazione attuale e le sfide che la Croazia sta affrontando attualmente. Jelena Pavičić, rappresentante del
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Seconda conferenza nazionale
in Grecia
La conferenza nazionale conclusiva dal titolo
“Formazione del personale stagionale nel settore turistico-alberghiero: sfide e opportunità” si è tenuta con successo il 12 dicembre del 2019, a Pyrgos, in Grecia. La
conferenza è stata organizzata dalla Olympic Training &
Consulting Ltd ed è stata supportata dalla Peloponnese
Tourism Organization, oltre che dall’Istituto Pubblico per
la Formazione Professionale di Pyrgos e dal Dipartimento della Gestione del Turismo dell’Università di Patras.

le raccomandazioni per l’adozione del corso di formazione per l’apprendimento basato sul lavoro nelle imprese
di piccole e medie dimensioni, sono stati presentati da
Rosina Ndukwe, coordinatrice della Unità Adult del CESIE, da Polina Kontodiakou, ricercatrice presso la Peloponnese Tourism Organization e da Nevena Kurtes,
consulente per l’istruzione della Chamber of Trades and
Crafts della Croazia.

I rappresentanti del progetto SeasonReady, ovvero l’Institute for Tourism, la Croatian Chamber of Trades and
Crafts e il CESIE, hanno anche loro preso parte alla conferenza.
Katerina Sotiropoulou, rappresentante dell’Olympic Training & Consulting Ltd. ha accolto tutti i partecipanti e ha
presentato il contributo apportato dal progetto SeasonReady allo sviluppo delle competenze del personale stagionale all’interno delle imprese di piccole e medie dimensioni nel settore turistico-alberghiero. All’evento hanno partecipato il Presidente della Camera dell’Ilia, Konstantinos Nikoloutsos, e Panagiotis Panagiotopoulos,
responsabile dell’Olympic Training & Consulting Ltd.

La terza e ultima sessione ha dato la possibilità ai suoi
partecipanti di apprendere maggiori informazioni circa le
politiche e le pratiche di istruzione nel settore turisticoalberghiero in Croazia e in Italia, la cui presentazione è
stata effettuata da Renata Tomljenović, rappresentante
dell’Institute for Tourism, da Zoran Varga, rappresentante della Chamber of Trades and Crafts della Croazia e
da Rosina Ndukwe, rappresentante del CESIE.

La conferenza è stata strutturata in tre sessioni. La prima
ha avuto come relatori Sofia Filippidou, vicepresidente
della Peloponnese Tourism Organization, Maria Argyropoulou, rappresentante del Dipartimento della Gestione

La conferenza si è conclusa con una discussione in merito alle sfide che interessano il settore turistico e sull’importanza assunta dallo sviluppo delle competenze dei
lavoratori impiegati presso le imprese di piccole e medie
dimensioni operanti in questo settore, nonché sui possibili impieghi della metodologia di SeasonReady e dei
suoi risultati.
del Turismo dell’Università di Patras, Paulos Avgerinopoulos, vicedirettore dell’Istituto Pubblico per la Formazione Professionale di Pyrgos e Akrivos Christodoulos e
ha riguardato le esigenze e le politiche circa la formazione del personale impiegato nelle imprese di piccole e
medie dimensioni operanti nel settore turisticoalberghiero.
Nel corso della seconda sessione, i risultati del progetto
SeasonReady, quali la guida alla metodologia per svolgere i corsi di formazione per l’apprendimento basato sul
lavoro all’interno del settore turistico-alberghiero, il materiale di formazione per favorire il miglioramento delle
competenze dei lavoratori stagionali in questo settore e
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