BACCHUS SME

Cos’è BACCHUS SME ?
BACCHUS SME è un progetto
europeo promosso nell’ambito del
programma Erasmus+ che si
occupa di istruzione e formazione
professionale.
Il progetto BACCHUS SME si
propone di sviluppare competenze
professionali nel settore del turismo
vitivinicolo. Per fare ciò, il
partenariato europeo lavorerà
insieme fino a Dicembre 2018.
Il progetto BACCHUS SME intende
migliorare la qualità dei servizi
promossi dalle piccole e medie
imprese nell’ambito dell’industria
del turismo del vino. Il progetto
svilupperà
uno
strumento
analitico di diagnosi organizzativa
per gli imprenditori.
Esso supporterà le PMI nel definire
le loro esigenze formative e
nell’elaborare i loro piani di
miglioramento. Lo strumento
faciliterà inoltre lo sviluppo
organizzativo delle PMI nell’ambito
del turismo del vino nelle regioni
vitivinicole del partenariato.
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BACCHUS SME seconda newsletter!
I partner del progetto si sono incontrati per la terza volta
l’8 e il 9 maggio 2017 a Plovdiv, in Bulgaria.
Durante l’incontro hanno discusso riguardo i risultati di I01
(risultati dell’indagine delle analisi sullo sviluppo
organizzativo delle PMI vitivinicole) e I02 (risultati
dell’indagine sul settore del turismo vitivinicolo). Hanno
inoltre preparato dei lavori per I03 (pacchetto di
apprendimento e strumento di diagnosi).
Dopo aver analizzato tutti i dati presentati (risultati di IO1
e IO2), i partner hanno tenuto una sessione di
brainstorming per decidere riguardo il formato e i
contenuti dei moduli formativi da sviluppare. Essi hanno
convenuto sui seguenti argomenti:
- turismo vitivinicolo come opportunità di business
nell’ambito del settore del vino;
-buoni modelli per l’innovazione e loro commessione con
la strategia imprenditoriale;
- analisi tra attrattori turistici globali e locali;
- lingue straniere;
- tecniche di comunicazione e cooperazione;
- marketing del turismo vitivinicolo;
-TIC applicate al turismo vitivinicolo e marketing digitale;
-vino e patrimonio culturale;
-incontri tra vini e cibi.
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Sulla base di esigenze specifiche
identificate nelle fasi di ricerca, il
partenariato svilupperà uno
strumento di diagnosi e un corso di
formazione innovativo in modalità
blended che include
apprendimento a distanza e
lezioni in presenza. Il corso sarà
testato da alcuni rappresentanti
delle PMI del settore vitivinicolo.
In seguito, sarà disponibile sulla
piattaforma del progetto BACCHUS
SME.
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La progettazione e lo sviluppo dei moduli formativi saranno
intraprese
da
un
partner
o
da
più
partner.
I moduli saranno valutati da un valutatore esterno che
assicurerà risultati di qualità.

Save the date!
Il PARTENARIATO
Il consorzio BACCHUS SME è
composto da sei organizzazioni,
chiamate:
- CDE Petra Patrimonia,
Cooperativa francese per l’impiego
www.cde-petrapatrimonia.com
- AidLearn, Azienda portoghese di
consulenza sulle risorse umane
www.aidlearn.pt
- MERIG, Istituto austriaco di
ricerca multidisciplinare Graz
www.merig.org
- Molise verso il 2000 scrl, Agenzia
italiana di sviluppo locale
www.moliseversoil2000.it
- Universidad de Salamanca
Università spagnola
www.usal.es
- DAKOM, Azienda privata di
consulenza bulgara
http://dakom.itstart.bg

Il 28 e 28 giugno 2017, CDE Petra Patrimonia prenderà parte al
"Journées Var Europe", evento organizzato dal Var Council per
promuovere i progetti europei nella Regione della ProvenzaAlpi-Costa Azzurra. Il progetto BACCHUS SME sarà presentato
durante un workshop informativo dedicato ai progetti
ERASMUS+.
Durante il quarto incontro BACCHUS SME a Lisbona, il 16 e 17
novembre 2017, il partenariato deciderà riguardo la versione
finale dei moduli formativi (I03) e inizierà ad implementare la
piattaforma BACCHUS SME (IO4). Quest’ultima includerà lo
strumento di giagnosi organizzativa del progetto, curriculum e
programmi di formazione progettati per l’imprenditore del
turismo vitivinicolo, per i promotori e lo staff.
Per maggiori informazioni riguardo lo stato di avanzamento del
progetto:
Raggiungici
su
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/BacchusSME/
Vieni e visita il nostro sito web: http://www.bacchus-sme.eu/
Sei interessato a leggere I report interi su I01 e I02?
Li puoi trovare entrambi sul nostro website You can find them
all’interno della sezione risultati.

Questo progetto è stato finanzato con il supporto della
Commissione Europea.
La pubblicazione riflette le visioni solo dell’autore, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi
uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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