Modalità di iscrizione
Per avere maggiori informazioni occorre inviare una email all’indirizzo :
serviziospecialis co@econsulenza.eu

FORMAZIONE PER ADULTI PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E DI UN AMBIENTE DI VITA
ATTRATTIVO – PERCORSO PILOTA “SPE.C.H.A.L.E.”

Per iscriversi dire amente al Corso (entro il 10/02/2020) occorre compilare il modulo di
registrazione in word che trovate collegato ed inviarlo all’e-mail qui sopra indicata.
Una conferma di ricezione, e ogni altra comunicazione, verrà eﬀe uata in risposta all’email indicata in sede di candidatura.

ADULT TRAINING ON TRANSMISSION OF CULTURAL HERITAGE AND
ATTRACTIVE LIVING ENVIRONMENT – “SPE.C.H.A.L.E. “ PILOT COURSE

MODALITA DI RECESSO: il candidato ha il diri o di annullare la domanda di candidatura
e la registrazione dei da. tramite comunicazione per iscri o, via e-mail.

Erasmus+ KA2 - Strategic Partnerships for Adult Educa,on
(Ref. n.2018-1-PT01-KA204-047393)

Il proge o Erasmus+ KA2 “SPE.C.H.A.L.E.” garan sce la tutela dei da e delle informazioni dei
partecipan /learners al corso in o emperanza all’Informa va ai sensi del Reg. EU N. 679/2016 (Privacy
Policy).

Durata del percorso eLearning: 70 ore

Il proge o Erasmus+ prevede di rilasciare un a estato di partecipazione a chi avrà
frequentato i Moduli forma vi.
Percorso forma.vo organizzato con la
collaborazione di:
eCONSULENZA di Gabriella Biga,
European Projects development
Corso Casale n. 450/10 — Torino (Italia)
Tel: +39 347 5882089/ +39 392 0435337
Email: info@econsulenza.com
Website: www.econsulenza.eu
This project has been funded with support from the
European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

L’agenzia eCONSULENZA fornisce dal 2003 supporto specialis.co in europroge azione, comunicazione, formazione e training.
L'Agenzia, opera in par.colare nel se ore dei
Proge@ Europei e dei programmi a chiamata
dire a della Commissione Europea connessi all'area cultura, educazione ed istruzione, sviluppo locale ed ambiente, sociale, ci adinanza e
diri@, cooperazione territoriale.
Segue anche alcuni proge@ ed inizia.ve collegate ai Fondi Stru urali.
Fornisce formazione specialis.ca in tecniche di
europroge azione, rendicontazione e ges.one di
proge o, comunicazione e Mkt.

Organizzazione di conta7o (Partner di proge7o):

FORMAZIONE PER ADULTI PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E DI UN AMBIENTE DI VITA ATTRATTIVO – PERCORSO
PILOTA SPE.C.H.A.L.E.
Il proge o Erasmus+ KA2 SPE.C.H.A.L.E., iniziato nel 2018, è giunto alla fase di lancio
del Corso pilota di formazione nell'ambito del Cultural Heritage e risulta avviata la fase
di selezione con la possibilità di iscriversi gratuitamente ad esso. È infa@ ai nastri di
partenza il Corso SPE.C.H.A.L.E., per “Specialis ” nella promozione del Patrimonio
Culturale che avrà inizio a marzo 2020. La promozione del patrimonio culturale può
giocare un ruolo signiﬁca.vo nello sviluppo dei territori locali, nonché oﬀrire nuove
opportunità di lavoro e di crescita. Il proge o intende contribuire allo sviluppo del
turismo ed alla promozione del patrimonio culturale a raverso la valorizzazione del
territorio locale, delle sue infrastru ure e delle sue comunità culturali.
Il proge o europeo è un Partenariato Strategico coﬁnanziato dal Programma
ERASMUS+ 2014-2020 (KA2), promosso da una partnership che coinvolge organismi
italiani, francesi, croa., portoghesi e le oni.
La Agenzia eConsulenza di Gabriella Biga, è Partner del proge o SPE.C.H.A.L.E.
coordinato dalla associazione ADC Moura (Portogallo). L’altro Partner italiano è la
Associazione Le Terre dei Savoia.
Il proge o prevede una azione europea forma va ed intende oﬀrire un percorso
forma.vo gratuito a quei sogge@ che necessitano di un raﬀorzamento delle proprie
competenze nelle materie: comunicazione, business, promozione del patrimonio
culturale e/o del turismo locale, oppure a coloro i quali abbiano l’interesse ad
arricchirsi con nuove conoscenze nei se ori sopra cita..
Beneﬁciari: adul. (sarà data di priorità di partecipazione ad adul. disoccupa. o persone
inoccupate).
Durata: il Corso, della durata di 70 ore, è stru urato in Moduli mul.lingue eLearning
facilmente accessibili on line. Il corso sarà fruibile online gratuitamente sino al 18
dicembre 2020 (viene garan.ta la stru urazione del corso anche in lingua italiana). Ogni
Modulo è indipendente e il candidato può scegliere se iscriversi all’intero corso o
soltanto ad alcuni moduli.
Docen : Esper. e formatori appartenen. alle organizzazioni partners del proge o.
Mobilità: per un gruppo selezionato di beneﬁciari sarà possibile partecipare anche alla
mobilità prevista dal proge o E+, che prevede una se@mana di study visits in Croazia a
novembre 2020 (80 ore). Saranno date speciﬁche indicazioni in merito alla mobilità nei
prossimi mesi.

ADULT TRAINING ON TRANSMISSION OF CULTURAL HERITAGE AND ATTRACTIVE
LIVING ENVIRONMENT – SPE.C.H.A.L.E. PILOT COURSE

Durata del percorso eLearning: 70 ore
MODULO 1 - PATRIMONIO CULTURALE
Cosa conosco del mio territorio - 20 ORE
Cos'è il Patrimonio Culturale (Cultural Heritage)
Conservare il patrimonio culturale
Valorizzare il patrimonio culturale
MODULO 2 - MARKETING
Come iden ﬁcare le esigenze dei clien - 20 ORE
Deﬁnizione e principi
Trasformare un'idea in un business/sviluppare un prodo o
Buone pra.che per il turismo
Tecniche e strategie di marke.ng
Tecniche di vendita
MODULO 3 - COMUNICAZIONE
Come vendere il mio prodo7o - 15 ORE
Deﬁnizione e principi
Tecniche di narrazione/Storytelling
Tecniche di comunicazione
Ospitalità e cultura del servizio
Competenze trasversali per il se ore turis.co (soL skills)
MODULO 4 - BUSINESS
Come posso migliorare le mie capacità e ges re la mia stru7ura - 15
ORE
Ges.re un piccolo business
Potenziare le competenze per o enere un nuovo lavoro
Business plan.
Una valutazione delle conoscenze acquisite sarà prevista al termine di ciascun modulo.

