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ASSOCIAZIONE STRATEGICA

COORDINATORE/COORDINATOR:

 

PARTNERS: CONVALIDA E

RICONOSCIMENTO DI DUE

UNITÀ DI

COMPETENZA NEL

TURISMO GEOLÓGICO

             VALIDATION AND 

RECOGNITION OF TWO COMPETENCE 

UNITS IN GEOLOGICAL TOURISM

              Lo scopo generale del progetto è quello di valorizzare  la 

ricchezza geologica europea  per  stimolare  il  geoturismo  come 

mezzo  di sviluppo della conservazione e dell’uso sostenibile della 

geodiversità  nell  a rete  dei  Geoparchi  europei,  così  come  nei 

Luoghi di Interesse Geologico (LIG).

               The   general  aim   of  the  project is to put in value the 

geological wealth of our  European environment   to stimulate the 

geotourism   as   way    of    development   of   conservation  and 

sustainable  use   of    the    geodiversity      in    the   network  of  

European  Geoparks    as   well  as  in  the  Places  of  Geological 

Interest (LIGs).

OBIETTIVI/OBJECTIVES

ATTIVITÀ/ACTIVITIES

PRODOTTI INTELLETTUALI

Contenuti e unità di competenza

Materiale didattico

Materiali multimediali REA

Corso di formazione per la convalida delle competenze

Seminari di divulgazione

Evento di formazione congiunto per lo staff

Meeting transnazionali

EVENTI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

INTELLECTUAL OUTPUTS

Content and competency units.

Teaching materials

REA multimedia materials.

Training course for validation of skills

EVENTS AND TRAINING ACTIVITIES

Dissemination Seminars

Joint training event for staff

Transnational Meetings.

SPAGNA/SPAIN

ESPAÑA/SPAIN

ITALIA/ITALY

UNGHERIA-

SLOVACCHIA/

HUNGARY-

SLOVAKIA

ROMANIA

/ROMANIA

SPAGNA/SPAIN



      GEOTUR is a cooperation project for innovation 

and   the   exchange   of   good   practices  in    the 

geotourism sector for which a Strategic Partnership 

has   been   established   between   6     institutions 

belonging to 5 countries, all  of  them  with  enough 

proven  experience  in the  geotourism  sector  that 

develop  their  activities in geoparks and / or areas 

with unique geological heritage.

GEOTOURISM is a new discipline that today suffers 

from experts  in  the  field  as a result of the lack of 

quality    training    itineraries    that     allow      the 

achievement  of  adequate  skills and competencies 

to guide and interpret the geological heritage.

The results of this project will be translated into an 

innovative professional training curriculum with the 

integrated use of ICT, applying quality control of the 

units of competition through the establishment of 

the principles of quality management of EQAVET.

PRESENTAZIONE/PRESENTATION

        GEOTUR     è    un    progetto   Erasmus +   di 

cooperazione   per   l'innovazione e  lo  scambio   di 

buone  pratiche  nel settore geoturistico per il quale 

è  stato  istituito  un  partenariato  strategico  tra  6 

istituzioni appartenenti a 5 Paesi europei, tutte  con 

esperienza comprovata nel settore del geoturismo e 

con    l’obiettivo   di   sviluppare  le  loro  attività  in 

geoparchi e/o aree con un elevato patrimonio 

geologico.

Il GEOTURISMO  è   una  nuova  disciplina che  oggi 

soffre   della    carenza   di   esperti  a  causa  della 

mancanza  di  programmi  di  formazione  di  qualità 

capaci     di    consentire    il    raggiungimento     di 

competenze   professionali   adeguate  alla  guida  e 

all’interpretazione del patrimonio geologico.

I  risultati  di  questo progetto saranno tradotti in un 

innovativo  programma  di formazione professionale 

con  un utilizzo  integrato  delle TIC,  applicando  un 

controllo  delle   unità   di   competenza   attraverso 

l’utilizzo    dei   principi   di   garanzia  della   qualità 

EQAVET. 

RISULTATI/RESULTS

         Tutti i prodotti saranno disponibili open-source.

--  Materiali    pedagogici    corrispondenti   a    5   unità 

didattiche (2 unità di competenza).

- Guida metodologica in formato digitale.

- Sito Web:

http:.geotur/gruposubbetica.com

-  Database di aziende turistiche naturalistiche.

-  Mercato del lavoro nel turismo geologico.

-  Canale GEOTUBE.

       All resulting products will be available under open 

license.

-  Pedagogical    materials   corresponding   to   th e  5 

teaching units (2 competence units).

- Methodological guide in digital format.

- Website: http: .geotur/gruposubbetica.com

- Database of nature tourism companies.

- Job market in geological tourism.

- GEOTUBE Channel.

DESTINATARI/TARGET GROUP

       Durante  lo  sviluppo progettuale, GEOTUR intende 

coinvolgere un pubblico di  tipo  generale.   Nonostante 

ciò, e data  la  sua natura educativa legata alla geologia 

e  al  turismo,  si  rivolgerà  più  in  concreto  a  geologi, 

studenti,  imprenditori del turismo, manager ambientali, 

ecc. 

         During       the        execution      and     after    its  

development,  GEOTUR  intends  to  involve  the general 

public,  being   its  educational  nature, linked to geology 

and  tourism, which will    directly    involve   geologists,  

students ,     tourism      entrepreneurs,    environmental 

managers, etc.

Il sostegno della Commissione Europea per la 

produzione    di  questa   pubblicazione    non 

costituisce    un   avallo   dei  c  ontenuti  che 

riflettono unicamente le opinioni degli autori. 

La  Commissione  non  può  essere    ritenuta 

responsabile per qualsiasi  utilizzo che  possa 

essere   fatto    delle    informazioni    in  esso 

contenute

http: geotur.gruposubbetica.com

@geoturErasmusplus
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