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InterCat
International Team for
Circular and Accessible Tourism
Si è svolto a Ponte de Lima, Portogallo, dal 25 al 29 ottobre il Corso di Formazione per Trainers e Staff sul ( CAT) Turism o
Circolare e Accessibile. Nel corso dei 5 giorni di formazione, i partecipanti hanno approfondito le buone prassi presenti dei
paesi coinvolti nonché i concetti chiavi del Glossario sul Turismo Circolare e Accessibile. Scopo precipuo del Progetto è
quello di trovare soluzioni alle discrepanze di competenze nonché alla mancanza Di manodopera nel settore del Turism o
Circolare e Accessibile.

Corso di Formazione in Ponte
de

Lima

New Horizons (Italia), Previform (Portogallo), Fundación Universitat Jaume I-Empresa
(Spagna), Ergasia (Grecia) e Ecological Future Education (Lettonia) hanno organizzato
l’attività formativa. Al fine di catturare l’attenzione dei partecipanti e rendere l’attività
formativa più dinamica, le presentazioni sono state proposte in maniera interattiva .
Inoltre sono state realizzate due Study Visits finalizzate a mostare le buone prassi sul
Turismo Circolare e Accessibile in Portogallo. Nello specifico, i partecipanti hanno
visitato l’Hotel Feel Viana impegnato a promuovere la sostenibilità; la città di Penafiel
protagonista di importanti miglioramenti in termini di accessibilità un museo
totalmente accessibile alle persone con esigenze speciali: cuffie per auricolari per non
vedenti, supporto per tablet in grado di tradurre immediatamente il linguaggio dei
segni per persone con problemi di udito, e un accesso facilitato agli ascensori per
persone con difficoltà a deabulare.

Il
Progetto
in breve:
Il Progetto InterCat mira a
sviluppare una metodologia
di apprendimento
innovativa per professionisti
e student che valorizzi una
visione più accessibile e
circolare del turismo.
Nel corso del progetto
saranno conseguiti i
seguenti risultati :
- Corso di formazione per
staff e formatori su CAT in
Portogallo;
- Glossario degli elementi di
formazione
- Visita di studio in Grecia:
formazione con esempi
della vita reale in CAT;
- Strumento di analisi
dell'immagine della
destinazione - DIATool

Alcune foto delle
Study Visits

Coming
events
InterCat Corso di Formazione in Grecia
I partner si incontreranno nel corso
di meeting transnazionali e per il
Corso di Formazione in Grecia .

PARTNERS DEL PROGETTO
New Horizons
PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e
Segurança no Trabalho, Lda

Ecological Future Education

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa
ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA
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