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IL PROGETTO
Il progetto Further, mira a sviluppare nuovi approcci di apprendimento adattati ad aziende a
gestione familiare operanti nel settore del turismo rurale e, come target group, a persone che
operano in questo settore al fine di soddisfarne gli specifici bisogni di apprendiemnto.
L'obiettivo è stato quello di risolvere i problemi di apprendimento comuni a professionisti non
provvisti di qualifiche ed operanti nel settore del turismo in termini di com-mrcializzazione dei
servizi e sostenibilità dell'impresa con un significativo impatto sull'economia locale ed il MdL,
seguendo un piano di lavoro ben strutturato, identificando ed analizzando i pricipali bisogni
emergenti in tale settore e la metodologia necessaria a coinvolgere i beneficiari nei processi di
apprendiemento, attraverso studi comparativi a livello europeo.
Con la costituzione di una rete, il partenariato ha delineato lo schema finale di una metodologia
formativa che riguardi le imprese operanti nel settore del turismo rurale attraverso l'analisi dei
magiori aspetti positivi e punti di debolezza dei percorsi formativi esistenti ed il loro impatto nel
panorama Europeo.
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IL PORTALE
Il Sito Web del progetto, consultabile all'indirizzo internet www.further.prismsrl.it in italiano e in
inglese, rappresenta uno spazio di networking per:
●

Garatire il successo e la sostenibilità del progetto;

●

Promuovere lo scambio di esperienze tra formatori e formati;

●

●

Consultare dei risultati finali del progetto attraverso la furizione dei prodotti e strumenti realizzati;
Eborare eventuali proposte di creazioni di reti.
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IL PORTALE
In particolare, dal portale si potrà accedere:
Ad un'area dedicata al Progetto, dove è possibile approfondire le caratteristiche principali del
progetto Further, consultando le informazioni pubblicate relative alle finalità, agli obiettivi ed ai
destinatari,

All'area dedicata ai Partner, dove è possibile consultare una breve descrizione delle principali
caratteristiche di ciascun istituto/organizzazione partner, accedere ai relativi siti web istituzionali
attraverso i link di collegamento e scaricare la brochure informativa;
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IL PORTALE – I Risultati Attesi
In particolare, dal portale si potrà accedere:
Ad un'area dedicata ai Risultati attesi, dove è possibile consultare informazioni relative:
●

agli incontri svolti nell'ambito del progetto Further nelle città di Ascoli Piceno (IT), Drogheda
(IE), Szabolcs-Szatmàr-Bereg County (HU) ed Avellino (IT), dove l'utente può visualizzare le
informazioni inerenti l'Agenda, il Luogo dell'Incontro e la Storia della Città;

ai prodotti realizzati relativamente alle seguenti aree di interesse:
● Ricerca;
● Nuove competenze dei formatori;
● Il nuovo profilo dell'imprenditore rurale;
● Nuove metodologie di formazione per imprenditori rurali;
● Rafforzamento della rete e la sua sostenibilità;
● Attività di disseminazione.
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IL PORTALE – I Risultati Attesi
Con riferimento ai prodotti realizzati si potrà accedere:
–

●

●

alla Ricerca, dove è possibile consultare:
➢ documenti che riportano i risultati di ricerche comparate,
➢ le Buone Prassi;
➢ I risultati di ricerche svolte a livello nazionale in Italia, Irlanda e Ungheria;

alle nuove Competenze dei formatori. Si tratta di un documento che riporta il profilo e la
descrizione delle competenze della figura professionale del formatore del turismo rurale in
quanto catalizzatore del cambiamento e dedito allo sviluppo delle potenzialità dell'operatore del
turismo rurale e della sua azienda e/o famiglia imprenditoriale per il raggiungimento di obiettivi
specifici;

al nuovo Profilo dell'Impreditore rurale. Si tratta di un documento che riporta un quadro
analitico delle competenze chiave del profilo dell'imprenditore agricolo multifunzionale,
declinate in conoscenze ed abilità;
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IL PORTALE – I Risultati Attesi
Con riferimento ai prodotti realizzati si potrà accedere:
–

alle nuove metodologie di formazione per imprenditori rurali. Si tratta di un'area dedicata
alla promozione delle Idee Imprenditoriali nel settore del turismo rurale dove l'utente attraverso i
contenuti messi a disposizione, può navigare in un percorso guidato che lo condurrà a
consultare le diverse idee in italiano e inglese e disporre delle informazioni rese fruibili on line in
funzione del format per la descrizione dell'idea imprenditoriale.
La compilazione del format impone una descrizione dettagliata dell’idea che si vuole "creare"
attraverso la scomposizione degli elementi chiave che la definiscono inerenti:
➢

l’idea di business,

➢

Il Profilo Imprenditoriale,

➢

l’analisi dell’Ambiente,

➢

l’analisi del Mercato di riferimento,

➢

l’entità dell’investimento da realizzare,

➢

I Procedimenti Amministrativi da attivare,

➢

le Figure Professionali Richieste.
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IL PORTALE – I Risultati Attesi
Con riferimento ai prodotti realizzati si potrà accedere:
–

–

al Rafforzamento della rete e la sua sostenibilità dove l'utente potrà consultare le informazioni relative alle visite presso imprenditori agricoli svolte in Italia, Ungheria e Irlanda;

alle attività di Disseminazione che hanno previsto:
➢ la creazione del sito web;
➢ la creazione di una pagina facebook;
➢ la creazione di una pagina blog;
➢ la produzione di articoli/conferenze stampa/link
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IL PORTALE – La Web TV
In particolare, dal portale si potrà accedere:
Ad un'area dedicata alle WEB TV dedicate alla promozione e valorizzazione delle attività ed
iniziative dei territori di Ascoli Piceno ed Avellino;
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I PARTNER DI FURTHER
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Contatti
Tel: 0039 0825 1800654
Fax: 0096 0825 1800806
Web: www.prismsrl.it
Mail: prismconsultingsrl@gmail.com

Programma settoriale Leonardo da Vinci
Progetti Multilaterali di Trasferimento
dell’Innovazione

Contatti
Tel: .+39 0736 880843
Fax: +39 0736 888235
Web: www.fideas.it
Mail: fideas.poggi@fideas.it

Contatti
Tel: 00 36303354951
Fax: 00 36 42501132
Web: www.agrarkamara.hu
Mail: szmak@agrarkamara.hu

Contatti
Tel: 00 353 42 938 5721
Web: www.louthcraftmark.com
Mail: sarahdaly@louthcraftmark.com
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