
                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente le opinioni degli autori.  

La Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento. 

 

Questo progetto ha ricevuto il sostegno di Movetia, finanziato dalla Confederazione Svizzera. Il contenuto riflette il punto di vista degli autori e Movetia non è responsabile per l'uso che 

può essere fatto delle informazioni contenute. 

 

Progetto BadgeTour - Micro-credenziali nel settore del turismo 
 
I digital media hanno creato nuove opportunità di comunicare e di imparare in contesti di apprendimento non formali.  I badge 

digitali permettono di condividere le tue abilità in modo affidabile e verificabile; i badge digitali sono indicatori di un “obiettivo 

di apprendimento, un’abilità, una qualità o un interesse che possono essere ottenuti in vari contesti di apprendimento”. Nel settore 

dell’educazione, i badge stanno diventando lo strumento migliore di riconoscimento delle micro credenziali quali qualifiche che 

attestano abilità o competenze riguardanti specifiche unità di studio.  

 

ll progetto BadgeTour mira a rafforzare la capacità di manager e formatori di riconoscere le competenze dei discenti adulti 

attraverso una formazione professionale continua sull'uso dei micro-credenziali per poterne certificare il processo di 

apprendimento. Il progetto raccoglie l'invito della Commissione Europea e dell’Agenda UE per le competenze a sostenere lo 

sviluppo di un approccio condiviso alle microcredenziali che garantisca la qualità, il riconoscimento e la trasferibilità delle 

qualifiche professionali oltre i confini nazionali.  

 

Obiettivi specifici del progetto sono: sostenere il cambiamento del settore della formazione, attraverso un nuovo approccio di 

gestione della convalida delle competenze; supportare gli stati dell'UE a diventare destinazioni turistiche ancor più competitive e 

sostenibili; rendere le opportunità di formazione disponibili a tutti per rispondere al meglio ai bisogni del mercato del lavoro. 

 

I risultati del progetto di BadgeTour prevedono la condivisione di Linee guida per il riconoscimento delle microcredenziali (R1), 

lo sviluppo di un Manuale di formazione (R2) e la definizione di un Percorso di formazione dedicato ai formatori per 

implementare il sistema delle micro credenziali a livello europeo (R3).  

 

BadgeTour è un progetto europeo Erasmus+ che coinvolge i seguenti paesi partner: TRAINING2000 coordinatore (Italia); 

OAMK l’Università delle Scienze Applicate di Oulu (Finlandia); SBTC DANISMANLIK (Turchia); Mindshift Talent Advisory  

(Portogallo); INFODEF-Instituto para el fomento del desarrollo y la formacion sl (Spagna) e l’Università delle Scienze Applicate 

della Svizzera italiana (SUPSI). Il progetto produrrà una serie completa di strumenti e risorse per garantire ai formatori e manager 

della formazione professionale del settore turistico di tutta Europa l'opportunità di convalidare l'apprendimento attraverso micro-

credenziali.  

 
Continua a seguirci per ricevere tutti gli aggiornamenti! 
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#badgetour 

 

www.badgetour.eu 

 
 


