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CREDinGREEN

Imprese a prova di futuro
nel settore turistico in
tutta Europa

IL PROGETTO

Rispondere ai cambiamenti del mercato turistico generati
dal Covid-19 e dall’introduzione del Green Deal attraverso
un corso di aggiornamento rivolto ai dirigenti delle PMI
nel settore turistico e certificato con
apposite microcredenziali
CREDinGREEN è un partenariato europeo composto da professionisti 
operanti nell’industria turistica e nel settore dell’educazione. Il parte-
nariato mira a sviluppare un programma di formazione professionale 
innovativo e flessibile destinato ai dirigenti e allo staff delle PMI del 
settore turistico per facilitarli nell’affrontare le significative sfide poste 
dalla politica del Green Deal dell’Unione Europea e dalle conseguenze 
della pandemia di Covid-19. Questo partenariato di cooperazione della 
durata di 2 anni è cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il 
programma Erasmus+.



Prodotto finale: indagine a livello europeo con oltre 
250 imprese turistiche ed esperti del settore su 
come il C-19 e la politica del Green Deal dell’Unione 
Europea sta cambiando il comportamento dei turisti 
in Europa e su come i servizi turistici, le conoscenze 
e le competenze dei gestori si devono adattare. 

Gruppo target: dirigenti di imprese turistiche ed 
esperti del settore, nonché enti di istruzione e
formazione in tutta Europa

Prodotto finale: programma di formazione professionale 
basato su microcredenziali e finalizzato a migliorare le 
competenze dei manager delle PMI per soddisfare le
esigenze di un mercato modificato sia a causa della 
pandemia di Covid-19, sia per l‘impatto generato dalle 
politiche previste dal Green Deal europeo.

Gruppo target: dirigenti di imprese turistiche
in tutta Europa

Prodotto finale: raccomandazioni destinate ai
decisori politici operanti nel campo dell‘istruzione
e della formazione, incentrate nel favorire l’adozione 
a lungo termine delle microcredenziali da parte del 
settore dell‘IFP e nel contribuire all’applicazione del 
Green Deal dell‘UE mediante programmi diformazione 
innovativi nel settore turistico.

Gruppo target: responsabili delle politiche educative
e formative a livello locale, nazionale ed europeo

RISULTATO

CREDinGREEN Indagine europea
sul settore turistico

RISULTATO

Corso di formazione professionale 
CREDinGREEN sul turismo verde

RISULTATO

Libro Verde
CREDinGREEN


