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Scopo precipuo del progetto InterCAT è quello di rafforzare le competenze chiave di formatori professionali, di studenti in ambito 

turistico,  di centri di formazione e istituti professionali e degli operatori turistici al fine di fornire servizi ai turisti con esigenze 

speciali, capitalizzando i  programmi di formazione VET e le migliori pratiche presenti in Europa. L'obiettivo principale è stato 

raggiunto grazie a  due eventi formativi di successo come dimostrato dai feedback  positivi forniti dai discenti..  

EVENTI RECENTI  
Il meeting di valutazione intermedia di InterCat si è svolto in Lettonia, Riga, l'11 e 12 aprile 

2022, ospitata da EFE, con la partecipazione di tutti i partner del progetto provenienti da 

Grecia, Portogallo, Lettonia, Italia e Spagna. Nel corso della riunione, i partner hanno 

ripercorso il primo anno di attuazione del progetto ponendo l’attenzione sui risultati e le 

attività future. Durante l’ incontro, i partner hanno finalizzato il Glossario degli elementi di 

formazione, nonché una bozza del DIATool - da proporre nel corso della successiva Mobilità 

(Visita di studio in Grecia, giugno 2022) 

La seconda visita di studio è stata organizzata a Patras, in Grecia, dal 28 giugno al 2 luglio. 

Tale mobilità ha rappresentato  la seconda fase, strettamente interconnessa,  al Corso di 

Formazione tenutosi in Portogallo.. La Visita di Studio si è sviluppata in tre attività 

principali: Visita di Studio a operatori e uffici turistici del territorio - Sessioni di Valutazione 

e Riflessione di Gruppo - Revisione del DIATool. La visita di studio ha introdotto i 

partecipanti a pratiche ed esempi del mondo reale, al fine di migliorare le competenze dei 

professionisti e degli operatori in AT e CT da una prospettiva pratica. 

Come da programma, il prossimo step del progetto prevede l’ implementazione e la 

diffusione dei risultati, la finalizzazione delle attività e la preparazione del prossimo meeting 

in Spagna. 
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Il Progetto in breve: 

Il Progetto  InterCat mira a 

sviluppare una metodologia 

di apprendimento 

innovativa per studenti e 

professionisti verso un 

turismo più circolare e 

accessibile. Gli obiettivi 

saranno raggiunti attraverso 

la realizzazione dei seguenti 

risultati: 

 
- Corso di formazione for 

formatori e Staff sul CAT in 

Portogallo 

- Glossario degli elementi di 

formazione per il CAT in 

ambito VET 

- Visita di Studio in Grecia: 

formazione attreverso 

esempi reali nel CAT 

- Strumento di Analisi 

dell’Immagine della 

Destinazione - DIATool: in 

formato Observation 
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E adesso? 
 Dopo l’elaborazione del DIATool, il consorzio organizzerà 

l’ultimo incontro tra i partner e la conferenza finale in Spagna 

 

13.-14.10.2022 

InterCat Final meeting and Conference  

in Spain, Castell

 

 

 

 

     PARTNER DI PROGETTO     

New Horizons  

 
 
 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

 FOLLOW US! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 

Coming 
events 

I partner si incontreranno in Spagna 

per il meeting  e la conferenza 

finale, a cui parteciperanno diversi 

stakeholders locali (in particolare 

VET providers  e autorità 

turistiche). 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

