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Benvenuti( nella( quarta( newsletter( del( progetto( T( "( Guide,(
un'iniziativa( innovativa( di( formazione( professionale( per( guide(

turistiche(professionali( ,( in(fase(di(sviluppo(da(un(partenariato(

di( nove( organizzazioni( nel( quadro( del( programma( di(

apprendimento( permanente( dell'Unione( europea( ,( "Leonardo(

Da(Vinci(".(

Test(Fase(3(,(Londra(,(gennaio(2015(
La( prova( e( la( revisione( riunione( finale( è( stata( effettuata( dal(

team( T( "GUIDE( e( 3( qualificati( Guide( turistiche( di( Londra( ,(

guidati( da( FEG( ,( subito( dopo( Capodanno( .( Questa( era( una(

pratica( allenamento( campo( in( cui( le( guide( turistiche( hanno(

mostrato(un(gruppo(di(giovani(con(disabilità(intellettiva(e(il(loro(

accompagnatore( una( selezione( di( mostre( presso( il( British(

Museum(.(L'(esperienza(è(stata(completamente(apprezzata(da(

tutti( i( partecipanti( .( Le( lezioni( apprese( verranno( incorporate(

nella(formazione(T("GUIDE(e(nei(Manuali(delle(valutazioni.(

T("(guida(alle(conferenze(:(Bruxelles,(31(mar(2015(
SAVE(THE(DATE(per(partecipare(alla(conferenza(T("Guide(a(

Bruxelles(,(in(cui(saranno(presentati(i(risultati(ei(piani(futuri(per(

la(formazione(T("Guide(e(discussi(.(Tutti(sono(i(benvenuti.(Più(

informazioni(e(registrazione(:(

http://www.t"guide.eu/?i=t"guide.en.events.1673((

(T"GuIDE:(Ultimi(sviluppi(
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(Il(progetto(T"guida(è(di(sviluppare(competenze(

per(consentire(guide(esperte(per(ottenere(una(

qualifica(che(non(è(coerente(solo(in(Europa,(ma(

che,(si(spera,(sarà(riconosciuto(a(livello(

internazionale.(Guide(esperte(potranno(avere(le(

loro(competenze(ed(esperienze(accreditati(

attraverso(un(processo(chiamato(Accreditation(

of(Prior(Learning(o(Achievement(e(allo(stesso(

tempo(lo(sviluppo(di(competenze(professionali(

specifiche(come(indicato(nel(manuale(di(

competenze(che(è(stato(sviluppato(da(Minster(

esistenti,(con(il(T"(Guida(squadra.(Con(

l'acquisizione(di(queste(competenze,(guide(

turistiche(saranno(riconosciuti(a(fornire(un(

servizio(unico(nel(suo(genere(per(le(persone(con(

disabilità(intellettiva(o(difficoltà(di(

apprendimento,(permettendo(loro(di(aumentare(

il(loro(divertimento(e(la(partecipazione(a(visite(

guidate.(Formazione(professionale(strutturato(

iniziato(nel(1980(con(un(riconoscimento(che(

ogni(settore(o(abilità(necessarie(il(proprio(livello(

di(qualifica(riconosciuta(e(che,(quando(

esistevano,(il(popolo(a(decidere(che(cosa(tale(

competenza(debba(essere(state(le(Associazioni(

di(categoria(e(sindacati.(Essi(avevano(il(compito(

di(sviluppare(i(propri(standard,(come(sarebbero(

stati(valutati(e(che(avrebbe(fatto(il(valutare.(

Il(processo(di(passaggio(da(un(ambiente(di(

apprendimento(formale(di(qualifiche(sul(posto(

di(lavoro(guidato(è(stato(un(grande(

cambiamento(nel(modo(di(pensare(di(come(la(

formazione(sarebbe(stato(consegnato,(dove(
avrebbe(avuto(luogo(e(come(la(coerenza(

sarebbe(stato(mantenuto.(Gli(standard!

professionali(hanno(un(grande(valore(e(l'utilità(

all'interno(di(ciascun(settore.(

Ogni(competenza(è(scritto(come(un(obiettivo(e(

sono(volutamente(non(precisa(in(modo(che(

possano(adattarsi(alla(maggior(parte(dei(ruoli(

all'interno(di(tale(area(occupazionale(.(Un(

assessore(guida(il(ricorrente(per(

l'interpretazione(della(competenza(in(modo(che(

il(candidato(di(fornire(la(prova(della(sua(abilità(.(

La(maggior(parte(dei(paesi(in(cui(la(formazione(

professionale(è(stato(implementato(hanno(

riconosciuto(che(migliorano(l'efficacia(del(

l'industria(del(paese(,(introducendo(norme(

nazionali(per(essere(espliciti(,(concordato(,(

ampiamente(accessibile,(flessibile(,(progressiva(

e(verificabile(.(Essi(continuano(ad(essere(

sostenuti(da(governi(e(coprono(la(maggior(parte(

dei(settori(industriali(e(professionali(

dell'economia(.(Essi(sono(ugualmente(

riconosciuti(all'interno(europee(le(norme(quadro(

per(la(qualità.(Anche(se(ci(sono(gli(standard(

professionali(per(il(settore(Leisure(&(Tourism(,(

per(quanto(ne(sappiamo(,(non(c'è(nessuno(che(

coprono(turistico(di(guida(,(con(particolare(

riferimento(alle(persone(che(guidano(con(

disabilità(intellettiva(o(disabilità(in(generale(,(

che(è(uno(dei(motivi(che(rende(questo(un(

importante(Unione(europea(per(lo(sviluppo(del(

progetto(di(innovazione(.(

Il(T("(guida(del(progetto(contribuisce(agli(

obiettivi(europei(con(la(creazione(di(una(società(

inclusiva(in(cui(tutti(abbiano(pari(opportunità(di(

godere(le(prospettive(create(da(un(accesso(

aperto(al(turismo(e(al(gruppo(target(possono(

Gestione,(formazione(e(formazione(sul(posto(di(lavoro(

nel(Regno(Unito(e(in(Europa(
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!Formazione(per(la(dirigenza(al(Castello(
di(Windsor,(Foto:(Minster(Development(
Centre((

avvalersi(di(una(qualifica(riconosciuta(a(livello(

europeo(,(che(dimostra(la(loro(professionalità(

nella(fornitura(di(questo(open(accesso.(

Per(raggiungere(questo(stiamo(sviluppando(

unità(di(competenza(che(i(candidati(saranno(in(

grado(di(raggiungere(attraverso(l'osservazione(

del(proprio(ruolo(professionale(,(in(corso(di(

valutazione(da(valutatori(qualificati(nel(settore(,(

e(il(riconoscimento(della(loro(precedente(

esperienza(e(la(conoscenza(.(Si(affiancherà(ma(

non(sostituirà(tutti(i(titoli(presenti(in(loro(

possesso(attraverso(l'apprendimento(formale,(

informale(o(miscelati(.(Sarà(,(quindi(,(fornire(uno(

standard(di(analisi(comparativa(individuale(.(

Le(competenze(sono(state(sviluppate(in(stretta(

collaborazione(con(gli(esperti("(si(,(psichiatri,(

psicologi(,(assistenti(e(stakeholders(Guide(The(

Tourist(in(ciascuno(dei(paesi(partner(.(Sono(stati(

consultati(dal(focus(group(,(recensioni(desktop,(

la(consultazione(diretta(e(di(comunicazione(e(

sono(stati(coinvolti(nelle(fasi(di(test(di(

formazione(T("(guida.(

Background al partner coinvolti nello 
sviluppo del Manuale Competenze.(
Minster(Centro(di(Sviluppo(è(iniziato(nel(1994,(
quando(è(stato(formato(per(fornire(qualifiche(

sul(posto(di(lavoro(totalmente(sul(posto(di(

lavoro:(

"("No(college,(no(presenze,(veniamo(a(voi".(

Abbiamo(ricevuto(il(Duca(di(Edimburgo(

Nazionale(Argento(Royal(Society(of(Arts(Award(

nei(nostri(primi(12(mesi(per("realizzare(una((

qualifica(professionale(in(modo(innovativo".(

Siamo(stati(una(delle(prime(organizzazioni(a(

fornire(qualifiche(professionali(totalmente(sul(

posto(di(lavoro,(sulla(base(di(oltre(30(anni(di(

progettazione(e(qualifiche(che(forniscono.(Da(
allora(abbiamo(consegnato(a(un(sacco(di(diversi(

settori,(tra(cui(tra(gli(altri:(

"(Una(Cattedrale(e(diocesi(della(Chiesa(

d'Inghilterra("(qualifiche(di(gestione(

"(l'industria(automobilistica("(qualifiche(di(

gestione(e(amministrativi("(automobili(Rover(e(

Volvo(

"(Piccole(e(medie(imprese((diversi(settori)(

"(La(Banca(Mondiale("(progetti(comunitari(

"(governo(egiziano("(strategia(per(fornire(

competenze(Autorità.(

"(South(African(Government("(strategia(per(

fornire(competenze(Autorità(

Commissione(europea(progetti(finanziati:(

"(Qualificazione(sul(Spot(

"(Esercizi(per(stimolare(e(motivare(il(volontariato(

"(Donne(Innovare(Networking:(la(creazione(e(la(

cross"fertilizzazione(conoscenze(sulle(reti(per(le(

donne(imprenditrici,(

"Empowering(cittadinanza(per(l'invecchiamento(

attivo(

"T"guida.(

(

Maggiori(informazioni:(
www.minsterdevelopmentcentre.eu((
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T"guida(alle(conferenze(

31(Marzo(2015(Save(the(
date!(
Una(conferenza(di(presentazione(dei(risultati(del(

T"Guida(di(Project(apprendimento(permanente.(

(

La(conferenza(è(aperta(a:(

•(Guide(turistiche(

•(Manager,(proprietari(o(il(personale(delle(

destinazioni(turistiche(e(attrazioni(

•(Le(organizzazioni(che(organizzano(vacanze,(

viaggi(o(eventi(per(le(persone(con(difficoltà(di(

apprendimento(e(/(o(disabilità(intellettive(

•(Le(famiglie(e(gli(amici(di(persone(con(difficoltà(

di(apprendimento(e(/(o(disabilità(intellettive.(

(
Sede:(Flemish(Government(Buildings,(

Auditorium,(Boudewijnlaan(30,(1000(Bruxelles.(

Ora:(10:00("(13:00(ore(
(
Registrazione:(Scarica(il(documento(WORD(dal(
sito(web(T"GUIDA:(

http://www.t"guide.eu/?i=t"

guide.en.events.1673((

Compilare(un(modulo(per(ogni(persona(e(
restituire(il(modulo((s)(per(e"mail(a:(
enat@accessibletourism.org(

(

(

(

(

Brussels("(Grand(Place(
(

(

Alla(conferenza,(i(partecipanti(saranno(

introdotti(all'iniziativa(T"GUIDE(professionale(e(

Formazione(professionale,(con(interventi(di(

rappresentanti(dell'Unione(europea,(le(

organizzazioni(delle(parti(interessate(e(dei(

partner(del(progetto.(

I( partner( T"guida( vediamo( l'ora( di( vedervi( a(

Bruxelles!(

(

(In( T"Guide( Newsletter( n.( 5( ci( sarà( un(
altro(profilo(dell'organizzazione(partner(
T"guida.(

(Per( iscriversi(a(questa(newsletter(e( il(nostro(T"
e"bollettini,( si( prega( di( utilizzare( il( modulo( di(

iscrizione(qui:(http://eepurl.com/INQ2L(((

(
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T"GuIDE(Partners(
Austria(
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LEBENSHILFE-GUV 
www.lebenshilfe-guv.at(

Belgio(
(

(

(
(

European Network for Accessible Tourism asbl. 
www.accessibletourism.org(

Francia(
(

(

(
(

European Federation of Tourist Guide Associations 
www.feg-touristguides.org(

Italia(
(

(

(
(

ASIS - Consorzio Cooperative Sociali 
www.consorzioasis.eu(

Lettonia(
(

(

(
(

The Latvian Umbrella Body for Disability 
Organisations 
www.sustento.lv(

Polonia(
(

(

(
(

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 
www.swspiz.pl(

Spagna(
(

(

Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí 
www.legadoandalusi.es  
(

Spagna(
(

(

(
(

Instituto de Formación Integral, S.L.U. 
www.ifi.com.es 
(

Stati(Uniti(
(
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Minster Development Centre Ltd.  
www.minsterdevelopmentcentre.eu 
(

(


