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TEMPI
Inizio progetto: 01-09-2015
Fine progetto: 31-08-2018
Durata: 36 mesi
TEMI RILEVANTI
• Formazione ed educazione
imprenditoriale
• Sviluppo rurale e urbano
• Trasporti e mobilità

ERASMUS+
Azione chiave:
Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone pratiche
Azione:
Partenariati strategici per
l’educazione e la formazione
professionale
Call:
2015

03 | NEWSLETTER
IL PROGETTO S.T.R.E.E.T.

Il progetto S.T.R.E.E.T. mira a 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. Il progetto è dedicato ai 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.

MEETING A WERFENWENG

Il 4-5 aprile 2017 si è tenuto il terzo meeting tra i partner del progetto a Werfenweng (Austria).
È stata l’occasione per discutere sull’andamento di S.T.R.E.E.T. ed impostare il lavoro dei prossimi mesi.
In particolare, si è discusso su:
• il processo di selezione dei partecipanti sulla base del Corso Base online;
• la programmazione e i contenuti del Corso Specialistico e delle Study Visits (organizzazione,
budget, accomodation);
• le attività di comunicazione e disseminazione.
Werfenweng, Perla delle Alpi
Esperienze ecosostenibili e “tutto il
tempo del mondo” nel Salisburghese:
qui è possibile sperimentare diverse
esperienze di “mobilità dolce”, grazie a
un vasto parco di veicoli elettrici (auto,
biciclette, pedelecs, ecc.).

IL BASIC COURSE È TERMINATO!
Dei 46 partecipanti che hanno seguito il Corso Base online, 21 verranno selezionati per seguire il Corso Specialistico e le Study Visits, sulla base di un Curriculum Vitae, di una Lettera di Motivazione e di
interviste tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017.

Lista dei partecipanti che hanno completato il
Basic Course:
Giorgia Angelino Giorzet
Giulia Berchio
Severine Besson
Spela Bizjak
Carlo Borin
Christoph Breinschmid
Chiara Bruzzese
Elena Carrera
Gabriele Catalano
Chiara Cerutti
Matteo Circio
Mihaela Cosovan
Federico Costamagna
Giulia De Fusco
Enrica De Sario
Alessandra Elia
Marina Fochi
Vincenzo Giancola
Lisa Henze
Danijel Ilic
Grega Indof
Ajda Kafol Stojanovic
Simon Koblar

Laureen Kuberski
Aljaž Lepšina
Alice Lionello
Alessia Maraucci
Eva Mast
Eva Mejak
Cristina Paolasso
Sandra Preinig
Mariapaola Ritrovato
Giulia Roncher
Stefan Rot
Anja Schäfer
Lana Simenc
Urban Šlabnik
Peter Stampfl
Marta Tamone
Antonella Tomasi Delo
Mattia Tomasino
Alessandro Varalda
Diana Villarino
Elisabetta Vitale
Valentina Votta
Peter Žnidaršič

PRONTI PER IL CORSO SPECIALISTICO E LE SUE STUDY VISITS?
Ogni Study Visit 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. Durante le Study Visits verranno realizzati dei
videoclip didattici che completeranno l’offerta formativa del Corso Specialistico.
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

“Ridurre l’impatto
“Traffico, congestione
“Mobilità ‘dolce’ e
ambientale in una
“Torino e il Piemonte on
e sicurezza: problemi turismo: buone pratiche cittadina turistica: dalle the move, tra tradizione e
e soluzioni nella più di sostenibilità in un’area politiche alle soluzioni di
innovazione”
grande capitale europea”
montana”
mobilità”

Per maggiori informazioni: www.streetproject.eu

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