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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto LEO quali-TC&DIGITAL: creating the next-generation of Digital Restaurant & Hospitality
Brands, promosso dall'Istituto IPSSEOA A. SAFFI di Firenze, intende migliorare la qualità dell’istruzione e

della formazione professionale, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di acquisire competenze
professionali adeguate alle richieste del mercato del lavoro nel settore turistico-ricettivo e della
ristorazione.
Questo obiettivo generale viene perseguito mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un tirocinio
all’estero di 1 mese per gli studenti di classe IV e di 4 mesi per giovani neodiplomati (da non oltre 12 mesi)
che

hanno

effettuato

un

percorso

di

studi

in

turistico-ricettivo

e

della

ristorazione.

I paesi di destinazione sono Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito, Malta e Germania.
Il programma di lavoro prevede un’esperienza di tirocinio in aziende specializzate e all’avanguardia nei
settori di riferimento: i tirocini internazionali sono finalizzati ad acquisire conoscenze e abilità dell’area
professionale, confrontare le diverse tecniche professionali e approfondire le conoscenze linguistiche,
settoriali e culturali del territorio di accoglienza.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO SONO:
1) Incrementare la mobilità dei giovani i e promuovere nei partecipanti il senso di identità e cittadinanza
europea;
3) Promuovere nei giovani partecipanti una specifica competenza interculturale, necessaria a capire
modalità e stili di lavoro diversi;
4) Rafforzare e ampliare la conoscenza delle lingue settoriali e potenziare le loro competenze comunicative
in lingua straniera;
5) Qualificare i partecipanti mediante un tirocinio pratico transnazionale che li renda più competitivi sul
mercato del lavoro;
6) Rendere i giovani partecipanti capaci di gestire la propria preparazione e di investirla in percorsi
professionali di settore;

7) Promuovere i profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale
nel settore Alberghiero e della Ristorazione, tramite il confronto con altri Paesi europei.

ORGANIZZAZIONI DEL CONSORZIO
Le organizzazioni del Consorzio sono attive nell’Istruzione e nella Formazione Professionale, nei programmi
Europei e nel mercato del lavoro e tramite l'esperienza di Mobilità transnazionale hanno l'obiettivo di
utilizzare i risultati per trasferirli ad altri progetti e attività in essere e per facilitare la transizione dei giovani
dall’istruzione al mondo del lavoro.
Il Consorzio nel suo complesso, intende, quindi, migliorare la qualità dell’IFP, offrendo, di conseguenza, ai
giovani partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le proprie competenze curriculari.

I RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO SONO:


un miglioramento dell’occupabilità dei partecipanti, incentivando le prospettive di carriera in un
settore in forte crescita;



rendere capaci i partecipanti di gestire la propria preparazione e di investirla nella creazione di
attività innovative;



fornire i territori coinvolti di competenze innovative utili allo sviluppo e alla competitività del
settore economico di riferimento.

