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Oltre a tutto il lavoro relativo agli output 
intellettuali, sono stati discussi anche gli altri 
importanti compiti del progetto quali la 
diffusione delle informazioni, la gestione 
dello stesso e le questioni 
amministrative e ci si è mossi verso una 
conclusione di successo del progetto. 
 
Il partner spagnolo FUE-UJI, che ha 
organizzato l’incontro, ci ha mostrato l'intero 
campus universitario nella sua grandezza e le 
sue stimolanti e moderne attrezzature, che 
invogliano gli studenti a trascorrere lì il loro 
tempo e a prepararsi per un brillante futuro. 

 
 

 

 

Tutti i partner del progetto hanno avuto 

l’opportunità di incontrarsi nuovamente per lavorare 
sullo stato di avanzamento dello stesso. L’incontro, 
che si è svolto nella città spagnola di Castellón de 
la Plana situata sulla costa della regione della 
Catalogna, ha avuto due scopi principali. 

 

Il primo è stato quello di sintetizzare e verificare 
tutte le attività relative all’ IO3- corso di 
formazione on-line, mentre il secondo obiettivo 
dell’incontro è stato quello di discutere e decidere 
come i partner lavoreranno alla creazione di IO4- 
relativa allo strumento di orientamento 
professionale.  

Il corso di formazione online, accessibile 
attraverso il sito web del progetto 
(https://restatproject.eu/training-course/), è 
dotato di una nuova guida rapida dal titolo 

"Come iscriversi al nostro corso" per 
facilitare l'orientamento degli utenti. 

Sei interessato anche tu a dare un'occhiata? 
Clicca sul link qui sotto, registrati e 
ottieni informazioni: 
https://restatproject.eu/myskill/?redirect=0   
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Stai chiedendo a te , ai tuoi dipendenti 
attuali o futuri qual è la posizione 
lavorativa più adatta? Ti stai 
domandando se le tue competenze nel 
settore del turismo accessibile siano 
più o meno utili? 
 
Per coloro che cercano risposte, c'è un altro 
strumento in fase di sviluppo all’interno del 
progetto. Lo strumento di orientamento 
professionale dovrebbe aiutare chiunque 
sia interessato a scoprire quale posizione 
o posizioni sarebbe conveniente 
occupare nel settore del turismo 
accessibile in base alle proprie 

competenze specifiche. 
 
Una parte dello strumento di orientamento 
professionale lavora con le caratteristiche 
personali, mentre l'altra con le 
conoscenze che si possono acquisire 
attraverso la pratica a lungo termine nel 
settore del turismo accessibile o attraverso 
gli strumenti educativi sviluppati nell’ambito 
del progetto RESTAT, come  lo strumento 
di verifica delle competenze e il corso 

di formazione online. 
 
Le abilità che, sulla base dello strumento 
di verifica delle competenze (IQ1), 
sono considerate cruciali per il turismo 
accessibile, vengono nuovamente esaminate 
con lo strumento di orientamento 
professionale per aiutarci ad avere una 
risposta.   

Lo strumento di orientamento 
professionale di RESTAT prenderà la forma 
di una mini piattaforma online. Questa: 

▪ identificherà e aggregherà un portfolio 
di abilità e competenze individualizzato 

in corrispondenza con una moltitudine 
di tipi e settori occupazionali. 

▪ genererà un modulo di orientamento 
all'occupazione su misura che vada 
oltre gli strumenti di convalida generici 
esistenti, offrendo un supporto efficace 
per tradurre le competenze in vero 

capitale umano. 
▪ fornirà agli utenti l'opportunità di 

interagire con la piattaforma, 
valutare e commentare le 
raccomandazioni sulle competenze del 
settore. 

Strumento di orientamento 
professionale: l’ultimo 
prodotto del progetto 

Come lavora lo 
strumento  di 
orientamento 

proessionale 
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Ci sono circa 3 mesi di lavoro intenso per lo 
sviluppo dello strumento di orientamento 

professionale IO4. 

1. Sviluppo del metodo di profilazione - per 
integrare i risultati generati da O2 e O3, 
saranno proposti un set di domande e test per 
comprendere la propria personalità e il 
contesto circostante, al fine di ottenere una 
visione contestualizzata delle proprie 
competenze e potenzialità. 

2. Analisi dei lavori e sviluppo di un metodo 
che abbini la carriera alla personalità: la 
partnership esaminerà l'insieme dei 24 lavori 
più rilevanti raccolti da IO1 e li suddividerà in 

competenze e qualità costitutive necessarie. 

3. Programmazione dello strumento di 
orientamento professionale come 
elemento integrato direttamente nel sito 
Web di RESTAT in un'interfaccia interattiva e 
di facile utilizzo con ricchi formati. 

5° INCONTRO 
TRANSNAZIONALE e 
conclusione del progetto 
osure 
L'ultimo incontro del progetto è previsto a 
Ostrava (Repubblica Ceca) nel gennaio 
2022. Questo sarà organizzato da Handy Club 
Ostrava. 

Durante quest’ultimo incontro, tutto il lavoro 
sugli output del progetto dovrà essere terminato. 

Una volta decisi gli ultimi passaggi per la 
realizzazione del progetto, saranno verificate e 
aggiunte le attività di diffusione delle 
informazioni. 

La fase di sviluppo del progetto volgerà al 
termine, ma allo stesso tempo ne inizierà una 

nuova incentrata sull’uso degli strumenti. 

4. Test e revisione degli strumenti: 
sarà implementato un piano di test 
sviluppato in linea con i metodi di 

controllo della qualità EQAVET. Verrà 
organizzato un test pilota in ciascun 
paese. In base ai risultati dello stesso, 
verranno di conseguenza apportate delle 
modifiche. 

5. Come ultimo step, verrà preparato il 

manuale su come utilizzare e 
sfruttare lo strumento di 
orientamento professionale, sulla 
base di un rapporto comparativo 
generale che riassume i risultati dei test 
pilota di tutti i paesi partner. 
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