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La partner greco (ECTE) ha avviato il pilot 

test a giugno 2021. Nel rispetto delle 

restrizioni da COVID-19, a tutti i partecipanti 

è stato distribuito il materiale in anticipo, così 

come le informazioni sulla loro registrazione, 

sul metodo utilizzato e altre informazioni 

importanti (maggio 2021). Nel complesso, il 

pilot test è stato valutato bene riscontrando 

meno problemi del previsto. 

Il 3 giugno 2021, ECTE, partner greco del 

progetto ha realizzato un workshop  formativo 

online. 

 

La Guida per i facilitatori è uno strumento  

importante per fornire ai partner una visione e 

una comprensione chiara sui altri moduli 

formativi in cui non erano direttamente 

coinvolti, nonché delle istruzioni che indicano 

passo passo come preparare le rispettive unità 

per i discenti locali durante il pilot test. 

 

Al workshop hanno partecipato tutti i partner 

del consorzio e i tutor che hanno poi erogato i 

corsi di formazione in ciascun paese. 

Handy Club Ostrava, il partner della 

REPUBBLICA CECA,  ha realizzato il pilot test 

tramite un seminario tenutosi martedì 29 

giugno 2021. Successivamente i materiali 

sono stati testati individualmente dai 

partecipanti ed è stato raccolto il loro 

feedback. L’ultimo partecipante al pilot test ha 

terminato i materiali e la valutazione mercoledì 

7 luglio 2021.  
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Dopo mesi di restrizioni da COVID-19 che 
hanno impedito i viaggi all'estero, il 
partenariato si è riunito attorno a un tavolo   a 
Rethymno, Creta tra il 22 e 23 luglio 2021,  
per discutere del progetto RESTAT.  
 
I partner hanno avuto un incontro creativo 
discutendo: dello stato di avanzamento del 
progetto dall'ultimo incontro transnazionale e 
nel corso della pandemia da COVID-19; dei 
risultati dei Pilot Test nazionali e delle 
prossime fasi di implementazione In ITALIA il Comune di Tusa e New  

Horizons hanno effettuato il pilot test con 
15 operatori turistici di presenza che hanno 
avuto la possibilità di testare il Online 
Upskilling Course. Gli operatori hanno poi 
finalizzato il test e ottenuto i relativi 
Certificati, fornendo un feedback 
complessivo tramite il Modulo di 
Valutazione Online. 

In ROMANIA, Rogepa ha realizzato il pilot 
test pilota il 25 giugno 2021, con l'ultimo 
partecipante che ha effettuato la 
valutazione giorno 29 giugno 2021. Tutte le 
domande e le risposte sono state fornite in 
rumeno. Il questionario conteneva sia 
domande aperte che chiuse e molte di 
queste ultime erano a scala di valutazione 
da 1 a 5. 

In SPAGNA, Euro-FUE - Fundación 
Universitat Jaume I, ha realizzato 2 
workshop: il 13 luglio e il 16 luglio. I 
workshops sono stati tenuti online, a causa 
delle restrizioni COVID-19. Nel Pilot Test 
Workshop, ai partecipanti è stato chiesto di 
registrarsi alla piattaforma del Progetto 
RESTAT, per esplorarne i contenuti e 
testarne il funzionamento. 
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3° Incontro 

Transnazionale in 
Rethymno, Creta.  
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Il Multiplier Event del progetto RESTAT si è 
tenuto in was held nel cortile antistante  la sede 
di ECTE - European Centre in Training for 
Employment (Papanastasiou 3, Rethymno, 
Crete, Greece), il 30 settembre 2021, 
seguendo le prescrizioni delle misure anticovid. 

Dopo la presentazione da parte di ECTE del 
materiale di progetto realizzato fino ad ora e 
delle funzioni della piattaforma (IO1-IO4), due  
partecipanti che erano 2 iscritti al Corso di 
Formazione, hanno fornito la propria 
prospettiva ed esperienza sulla piattaforma e il  
relativo Materiale Formativo. 

4° Incontro Transnazionale 

che si svolgerà in Spagna 

Il 4° Incontro Transnazionale è in programma 
per il mese di Ottobre 2021 e si svolgerà a 
Castellón, Spagna.  

Nel corso del meeting si discuteranno i 
progressi dell’IO4 - Boosting Employability and 
Job Mobility of Tourism Professionals - e si 
analizzeranno le modalità per implementare lo 
strumento di orientamento alla carriera  
(Metodo di Profilazione, Analisi del lavoro e  
sviluppo  del  Career-matching method).   

Ai partecipanti, principalmente personale 
dell'hotel (manager, operatori) e studenti di 
Turismo, sono stati distribuiti opuscoli 
promozionali (in greco) riguardanti il 
progetto. 

Primo Multiplier Event del 

progetto RESTAT tenutosi 

in Grecia 

www.restatproject.eu 
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