
Gli strumenti di apprendimento di  ATY  
 
Una APP di auto-apprendimento, 
appositamento progettata, e un Massive Open 
Online Course (MOOC) saranno disponibili 
per acquisire gli elementi essenziali del 
turismo accessibile e le modalità per 
raccogliere e distribuire correttamente le 
informazioni sulle caratteristiche di 
accessibilità di strutture, attività e servizi. 
 
Ø Include video e animazioni  

Ø Presenta documenti importanti disponibili sul 
web 

Ø Link al materiale di formazione esistente 

Ø Comunicazione tramite forum e social media 

Per maggiori informazioni 
contattare:  
 
Emiliano Deferrari 
Email: info@apptouryou.eu  
Indirizzo postale: Tandem Cooperativa 
Sociale integrata 
via delle Canapiglie 136a 
00169 Roma – Italia. 
 
APP TOUR YOU (ATY) 
 
APP TOUR YOU è un progetto europeo 
finanziato dal programma Erasmus 
plus, partenariati strategici per 
l’Istruzione e la Formazione 
Professionale e Continua (VET). 
APP TOUR YOU ha lo scopo di sperimentare 
nuovi modelli di formazione ed informazione 
nell’ambito del turismo accessibile rivolti alle 
PMI  ed agli imprenditori del turismo. 
Attraverso un’esperienza di formazione mista,  
alcuni imprenditori motivati sono divenuti 
facilitatori di altri operatori simili a loro che 
aiuteranno, condividendo le  proprie 
esperienze, nelle fasi successive del progetto. 
 

Il corso inizia il 17 gennaio 2017 
Durata: 8 settimane 
Lingua: Inglese 
Iscrizione: www.apptouryou.eu/mooc 
La registrazione è gratuita 
La partecipazione al MOOC è aperta a tutti 
e accetterà iscrizioni  da tutti i paesi del 
mondo.  
 
La domanda di Turismo 
Accessibile è in crescita. Siate 
pronti a conoscere questa nuova e 
vitale opportunità di business!  
 
Il  Massive Open Online Course di APP 
TOUR YOU sarà implementato con 
un’ampia partecipazione di rappresentanti 
delle PMI nel settore turistico, provenienti 
dai Quattro paesi partner del progetto e dal 
resto d’Europa. L’invito ad iscriversi è rivolto 
ai Manager, I proprietari e il personale di 
imprese del  settore turistico . 
Saranno coinvolti i soci di HOTREC, 
l’associazione europea di hotel,  ristoranti e 
bar, così come manager già formati che 
offriranno supporto online. 	
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Mettiti in gioco! 
 
         Metti “Mi Piace”  APP 
TOUR YOU su  Facebook 
https://www.facebook.com/groups/
443482555856530/?fref=ts  
 
         Segui APP TOUR YOU su 
         twitter: 
https://twitter.com/AppTourYou 
 
#atymooc #online #tourism 
#traveltech #mooc #accessibility  
 
✔ Iscriviti alle nostre         
Newsletter ed alle comunicazioni 
online di APP TOUR YOU :   
http://eepurl.com/bNKPvf 
 
 

	
		

 
 

MOOC  
Massive Open 
Online Course 
 
Formazione 
sul Turismo 
Accessibile 
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I Partner del Progetto 
APP TOUR YOU 
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APP TOUR YOU 
www.apptouryou.eu 

 
 
 

Finanziato	dal	programma	Erasmus	plus	programme,	partenaria4	
strategici	per	la	formazione	professionale	e	con4nua,	Proge8o	n.	
2015-1-IT01-KA202-004675,	CUP	G86G15000450006.	
	
Questa	pubblicazione	rifle8e	esclusivamente	le	idee	degli	autori	e	
l’Agenzia	per	l’Istruzione,	Cultura	eAudiovisi	dellaCommissione	
Europea	non	è	responsabile	per	le	informazioni	contenute	in	essa.		
	

		


