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1. Il PROGETTO 

Il settore Turismo e Ristorazione fornisce oltre 9 mln di posti lavoro in Europa. 

Il PIL europeo del turismo rappresenta il 5% all’interno dell’industria di base, e il 7% nell’indotto. In 

Europa, con 1,8 mln di imprese, il settore genera circa 9,7 mln posti di lavoro nell’industria di base, 

e altri 20 mln nell’indotto. Inoltre crea 100 mila nuovi posti di lavoro ogni anno. 

 

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo le prospettive di crescita del turismo in Europa 

restano favorevoli, anche per l’instabilità politica di altre aree del mediterraneo. 

 

Il settore turistico ha un ruolo importante nella ripresa dell’EU e dell’Italia dove garantisce 1 mln di 

posti di lavoro (circa il 5% degli occupati) funzionando poi come traino per l'occupazione giovanile. 

 

Nei settori: viaggi, alberghiero, ristorazione, molte le professioni collegate al turismo che si 

sviluppano grazie a: internet; nuovi flussi provenienti da paesi emergenti; nuove frontiere nelle 

"esperienze" di viaggio. Per questo l’emergere di nuove figure professionali (specializzate, 

adeguatamente formate) apre buone prospettive ai giovani in cerca di occupazione.  

Il progetto si inquadra perciò nella mission istituzionale dell’Istituto Promotore: promuovere 
l’alternanza scuola lavoro nel settore del turismo; colmare il gap conoscitivo dei ragazzi, favorendo 
l’inserimento nel settore dell’industria turistica; incentivare buone pratiche formative ed 
educative sia per gli studenti sia per il corpo docente. 
 
Anche i professori avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di job shadowing sia presso gli 
istituti di formazione estera sia presso le aziende ospitanti. L’obiettivo sarà quelli di formare i 
professori a realizzare pratiche innovative di alternanza scuola-lavoro nel settore dell’industria 
turistica, apprendendo dalle buone pratiche soprattutto dai paesi dove tale modalità di 
formazione è attiva da anni.   
Saranno coinvolti 63 professori degli istituti partner per attività formative all’estero della durata di 
5 giorni (più due giorni di viaggio).  
 
 



 

 

I partner nazionali del progetto sono: I.I.S. “P. Artusi”, Chianciano Terme, (SI); I.I.S. “G. Marconi”, 

Viareggio (LU); I.I.S. “Crocetti-Cerulli”, Giulianova (TE); I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”, Teramo (TE); I.I.S. 

“Moretti”, Roseto degli Abruzzi (TE); I.I.S. “A. Vespucci”, Gallipoli (LE), I.I.S.S. “A. De Pace”, Lecce 

(LE); Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del turismo allargato, Lecce (LE); I.T.I.S. Fazzini-

Mercantini, Grottammare (AP); I.S.I.S. “Fossombroni”, Arezzo (AR), Match Up srls, Arezzo (AR). 

 

I Paesi Europei coinvolti sono: Belgio, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna,  

 

2. IL PROGRAMMA DI LAVORO ALL’ESTERO 

I partecipanti rimarranno all’estero per un periodo di 5 + 2 giorni di viaggio. 

Durante i 5 giorni verranno svolte attività di job shadowing, attività di osservazione e 

approfondimenti sul tema dell’alternanza scuola-lavoro.  

 

3. I PARTECIPANTI DELL’INFORMATIVA 

L’informativa si rivolge a 13 docenti o staff amministrativo che sono disponibili a partecipare a 
questo tipo di attività. 
Le destinazioni aperte per queste mobilità sono: 
 

Paese Città N. Partecipanti Periodo 

Lituania Vilnius 3 META’ OTTOBRE 

Germania Berlino 4 META’ OTTOBRE 

Spagna Murcia 6 META’ OTTOBRE 

N. B. Le date possono subire variazioni. 
 

4. COME PRESENTARE LA DISPONIBILITA’ 

Inviare una mail con la conferma di disponibilità e la preferenza di destinazione all’indirizzo di 
posta di Match Up Srls vet@opencom-italy.org 
Le conferme devono essere inviate entro il 25/09/2017 ore 18:00. 

 

5. INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni 

contattare: 

• il Tutor del Progetto: 

Valentina Mariottini (Match Up Srls) 

▪ email: vet@opencom-italy.org 

▪ telefono: 0575 20169 

visitare: 

• la pagina internet del progetto www.vetitaly.it; 

• gruppo Facebook “TURISTI NON PER CASO”; 

• pagina Facebook di Match Up Srls “OpenCom Italy”. 
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