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Cos’è BACCHUS SME ?

Terza newsletter BACCHUS SME!

BACCHUS SME è un progetto
europeo lanciato nell’ambito del
programma Erasmus+ che tratta di
fromazione
ed
istruzione
professionale.

Il quarto incontro dello steering committee del progetto
BACCHUS SME è stato roganizzato il 16 e 17 novembre
2017 a Lisbona, in Portogallo.

Il progetto BACCHUS SME si
propone di sviluppare competenze
professionali turistiche nel settore
del turismo vitivinicolo. Per fare
questo, 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 vitivinicolo. Il progetto
svilupperà uno strumento analitico
per la diagnosi organizzativa utile agli
impenditori.
Esso supporterà le piccole e medie
imprese nel definire i loro bisogni
formativi e nell’elaborazione dei loro
piani di miglioramento della qualità.
Inoltre, lo strumento faciliterà lo
sviluppo organizzativo delle piccole
e medie imprese nell’ambito del
turismo del vino nelle regioni
vitivinicole del partenariato.

L’incontro ha rappresentato un’opportuntà per i partner di
discutere e definire i corsi di formazione b-learning del
progetto (IO3) e di portare avanti lo sviluppo della
piattaforma BACCHUS SME (IO4).
Nelle prossime settimane, i partner tradurranno nelle
lingue nazionali il contenuto dei 9 corsi BACCHUS SME. Poi
loro inseriranno le traduzioni sulla piattaforma del
progetto. Parallelamente, i partner pianificheranno attività
pilota dello strumento di diagnosi del progetto BACCHUS
SME e dei corsi b-learning.
Oltretutto, i partner hanno organizzato i prossimi eventi
che si terranno a livello locale nella primavera 2018 in
Portogallo e Austria.
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Basandosi su specifiche esigenze
formative identificate nelle fasi di
ricerca, il partenariato svilupperà
uno strumento di diagnosi e un
corso di formazione innovativo che
include lezioni di apprendimento
in modalità e-learning e face-toface. Il corso sarà testato con
alcuni rappresentanti delle piccole
e medie imprese che si occupano
di
turismo
vitivinicolo.
Successivamente,
esso
sarà
disponibile
online
sulla
piattaforma BACCHUS SME del
progetto.

Il PARTENARIATO
Il consorzio BACCHUS SME è
composto da sei organizzazioni
chiamate:
- CDE Petra Patrimonia, una
cooperative francese per l’impiego
www.cde-petrapatrimonia.com
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Prossimo passo del progetto !
Durante il quinto steering committee del progetto
BACCHUS SME in Austria, il 26 e 27 aprile 2018, il
partenariato discuterà riguardo l’implementazione e la
finalizzazione delle attività che sarano portate avanti
durante l’ultimo semestre del progetto.

Save the date !
Conferenza internazionale “Active Tourism, Sport, Nature
and Sustainability” organizzata dalla Escola Superior de
Educação de Sétubal (ESE/IPS) del Portogallo il 12, 13 e 14
aprile 2018.

-AidLearn, un’azienda portoghese
di consulenza sulle risorse umane
www.aidlearn.pt

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla conferenza e le
aree tematiche che saranno discusse cliccando su
http://projectos.ese.ips.pt/talgd2018/index.php/sobre/?lan
g=en

- MERIG, un istituto austriaco di
ricerca europea multidisciplinare
Graz. www.merig.org

Per maggiori informazioni riguardo lo stato dell’arte del
progetto :

- Molise verso il 2000 scrl,
un’agenzia italiana di sviluppo
locale. www.moliseversoil2000.it

Raggiungici su FACEBOOK:
https://www.facebook.com/BacchusSME/
Vieni e visita il nostro sito di progetto:
http://www.bacchus-sme.eu/

- Universidad de Salamanca,
Università spagnola. www.usal.es
- DAKOM, un’azienda privata di
consulenza bulgara .
http://dakom.itstart.bg

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della
Commissione europea.
Questa pubblicazione riflette solo i punti di vista dell’autore, e la
Commissione non è responsabile per qualsiasi uso che può essere
fatto delle informazione in essa contenute.
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