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PERCHé S.T.R.E.E.T.?
Per creare un nuovo curriculum professionale, l’Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo, una
figura che possa rispondere alle tendenze di mercato nei settori della mobilità e del turismo, oggi più
che in passato un’opportunità di crescita economica, di sviluppo territoriale, di occupazione.
PER CHI S.T.R.E.E.T.?
Per giovani, non occupati, di età compresa tra i 20 e i 35 anni diplomati, universitari o laureati che
desiderino acquisire o approfondire competenze nel campo della mobilità e del turismo sostenibile in
un segmento di mercato in continua evoluzione.
È necessaria la conoscenza della lingua inglese con un livello minimo B1- QCER (Quadro comune
europeo di riferimento). È è necessario essere residenti in uno dei 4 Paesi partner del progetto o in uno
dei Comuni/territori facenti parte della rete Perle Alpine.

I NOSTRI CORSI
IL CORSO BASE
Fornisce le conoscenze e le competenze base per la gestione della mobilità e sarà disponibile online dal 1° marzo al 25 aprile su una specifica piattaforma del sito di progetto: www.streetproject.eu. Il corso è
composto da 10 videolezioni di 30 minuti ciascuna in lingua inglese
ed i relativi test di controllo sui seguenti argomenti di studio:
1. La mobilità sostenibile
2. Il quadro legislativo europeo sul management della mobilità
3. I contesti nazionali dei partner di progetto: quadro normativo e
ruoli professionali nel settore del management della mobilità.
4. Il Mobility Manager: una figura interdisciplinare
5. Competenze logistiche e tecniche: sistemi di trasporto integrati e
caratteristiche dei differenti modi di trasporto

6.
7.

Competenze di comunicazione e marketing, social networks
Fondamenti di pianificazione territoriale, vantaggi derivanti da un
programma di mobilità intelligente e integrata
8. Il processo produttivo: costruire un network relazionale (conoscenza del territorio)e fornire servizi (disseminazione, creazione
di nuove soluzioni)
9. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan: strumenti per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di mobilità.
10. Lavoro in team e risoluzione dei problemi
Tra i partecipanti al Corso Base verranno selezionati, tramite specifici
colloqui, 21 studenti che potranno prendere parte al Corso Specialistico che comprenderà quattro Visite Studio (viaggio, vitto e alloggio a
carico del progetto) di una settimana ciascuna.

IL CORSO SPECIALISTICO
Interamente a spese del progetto, gli studenti selezionati tra coloro che avranno concluso con successo il Corso Base potranno partecipare al
Corso Specialistico che approfondirà gli argomenti trattati nel Corso Base anche attraverso 4 Visite Studio. I partecipanti potranno trascorrere 4
settimane (5 giorni di studio e 2 di viaggio) di studio ed approfondimento a:
Londra e dintorni (UK)
dal 18 al 22 Settembre 2017

Werfenweng (A)
dal 16 al 20 Ottobre 2017

Bled (SLO)
dal 7 al 11 Novembre 2017

Torino e dintorni (I)
Marzo 2018

Ogni Visita Studio approfondirà un argomento specifico e, per conseguire il diploma di Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo, che verrà
consegnato al termine del progetto, sarà necessario aver completato l’intero Corso Specialistico.

NEXT STEPS
1 MARZO 2017

Il Corso Base è online.

4-5 APRILE 2017

Meeting di progetto a Werfenweng.

30 APRILE 2017

Termine ultimo per la conclusione del
Corso Base online.

MAGGIO-GIUGNO 2017

Selezione dei partecipanti alle Visite Studio

Per maggiori informazioni: www.streetproject.eu

Cercaci anche su Facebook: www.facebook.com/ErasmusSTREET/
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