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Introduzione
Il presente documento, realizzato nell'ambito del progetto Erasmus+ “La tua Guida Locale”, vuole
fornire una gamma di competenze digitali per esperti nella gestione delle destinazioni turistiche,
attraverso un'indagine sulla situazione attuale nei paesi partner riguardo ai seguenti argomenti:
1. Le competenze digitali necessarie nella gestione delle destinazioni turistiche
2. Le competenze digitali legate al settore turistico
3. Lo scenario attuale del mercato del lavoro e dell'occupazione nel turismo
4. L'offerta di corsi di formazione digitale e di occupabilità
5. Le strategie e le iniziative dell'UE nel settore digitale destinate agli anziani
6. Il meccanismo di convalida

Il sondaggio ci aiuterà a capire quali competenze digitali sono già largamente conosciute e quali
invece andrebbero approfondite. Inoltre, questo progetto offrirà una gamma di competenze digitali
per gli anziani che vogliono lavorare nel settore del turismo.
I destinatari principali di questa ricerca sono i senior che lavorano già nel settore o i pensionati
interessati a intraprendere una nuova carriera come esperti nella gestione e promozione delle
destinazioni turistiche, per mantenere la mente impegnata e rimanere attivi nella propria comunità.
Il risultato previsto è quello di ampliare le scarse competenze digitali dei senior (che abbiano o no
esperienze pregresse in materia) nei campi della gestione delle destinazioni turistiche e del
marketing.
Il nostro obiettivo è quello di produrre un pacchetto formativo per ESPERTI IN GESTIONE E
MARKETING DELLE DESTINAZIONE TURISTICHE, costituito da un manuale pratico destinato alle
associazioni turistiche, di consulenza e di sostegno alle imprese (gruppo target intermediario). Il
manuale verrà utilizzato durante i training dei senior in tema di gestione delle destinazioni
turistiche. Il pacchetto comprenderà quattro manuali sulle competenze digitali necessarie nel
settore del turismo. Inoltre il pacchetto definirà le buone pratiche per la promozione di destinazioni
turistiche e il corretto utilizzo di social media nel campo del turismo.
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Risultati del sondaggio per ciascuno dei paesi partner

Romania

Profilo degli intervistati
Hanno partecipato in totale 21, 5 uomini e 16 donne, tutti residenti in Romania. Oltre il 95% di essi
sono studenti universitari, attualmente occupati e hanno già avuto un'esperienza lavorativa in
passato.
Il francese e l'inglese sono le lingue straniere più parlate dagli intervistati in Romania, ma anche lo
spagnolo e l'italiano sono conosciute e rappresentano quasi il 10%.
Riguardo le caratteristiche più importanti che un dipendente del turismo dovrebbe avere, si evince
una preferenza per l’atteggiamento positivo verso i turisti e per l'organizzazione personale. Invece,
tra le qualità personali più importanti compaiono, in ordine:


Atteggiamento positivo



Cortesia



Gestione del tempo e organizzazione



Creatività



Empatia



Capacità di innovazione



Leadership

Competenze digitali necessarie nella gestione delle destinazioni turistiche
Se 19 degli intervistati conoscevano il termine “gestione delle destinazioni turistiche, 2 persone non
lo hanno mai sentito prima. 14 di loro svolgono un lavoro che richiede competenze digitali, ma solo
5 hanno approfondito la materia. Ciò dimostra che le competenze digitali sono necessarie per
l'assunzione, ma solo un piccolo numero di persone prende parte a corsi di formazione per
potenziare le loro capacità.
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Il livello di competenze digitali dei partecipanti:


Alfabetizzazione informatica (accesso a Internet, ricerca di informazioni online,
apprendimento/studio online, stampa/scansione di documenti, compilazione di moduli
online, download/caricamento documenti) - media ponderata del 4,40 di cui il 65% degli
intervistati hanno confermato di avere un livello elevato.



Creazione di contenuti digitali (creare/cancellare/rinominare una cartella o un file,
Impostare un foglio di testo in Microsoft (o Mac), Impostare un foglio elettronico in
Microsoft (o Mac) Excel, Impostare una presentazione in Microsoft (o Mac) PowerPoint,
Composizione, invio/ricezione di e-mail - media ponderata del 4,20 di cui il 60% degli
intervistati si considerano di livello elevato e il 5% di livello molto basso.



Comunicazione e collaborazione (Utilizzare i social media, Condividere media -immagini,
video, file-, telefonare o videochiamare dal computer o qualsiasi dispositivo digitale) - media
ponderata del 4,20 di cui il 45% degli intervistati ritiene di avere un livello alto e il 35% un
livello molto buono



Sicurezza (Creazione di password forti e uniche, gestione dei contenuti da condividere
online, navigare in modo sicuro, identificare i messaggi di spam potenzialmente dannosi,
connettersi in modo sicuro a una rete WIFI, trovare soluzioni per la risoluzione dei problemi)
- media ponderata del 3,32 di cui solo circa il 16% degli intervistati ritiene di avere un livello
elevato, il 26% ha un livello molto buono e il 37% un livello scarso.

Nel complesso, la media ponderata più bassa si riscontra nel campo della categoria Sicurezza,
aspetto che richiederebbe quindi maggiore attenzione. Il miglior punteggio si trova nella
categoria di Alfabetizzazione informatica.
Tra i software per creazione/modifica di contenuti, il più utilizzato è Photoshop, seguito da
Illustrator e Audacity; mentre nessun intervistato utilizza Camtasia.
Le competenze digitali che gli intervistati vorrebbero acquisire sono:



Programmazione IT di base sviluppo di software



Grafica e modifica immagini



Montaggio video



Utilizzare piattaforme di comunicazione



Creazione di materiale pubblicitario e creazione di siti internet



Web design



Protezione di dati sensibili
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SEO



Capacità di creare, utilizzare e distribuire contenuti e competenze nel "computer
thinking"



Lavoro online



Scoperta delle Novità digitali

In conclusione, le competenze digitali in Romania sono richieste sia nel settore del turismo che in
altri campi, e le persone sembrano averne le conoscenze base. Tuttavia, sono necessari
miglioramenti, soprattutto nel settore della sicurezza informatica e della protezione dei dati. I
lavoratori sembrano essere interessati allo sviluppo di competenze di programmazione grafica e di
editing, ma sono pronti ad imparare cose nuove sotto ogni aspetto della formazione digitale.

Italia

Profilo degli intervistati
Hanno partecipato 22 persone in totale, 7 uomini e 15 donne, tutti residenti in Italia. Di seguito i
livelli di istruzione: i) 1 scuola elementare ii) 6 scuola superiore iii) 2 scuola professionale e iv) 13
università; solo 2 su 22 hanno dichiarato di essere disoccupati al momento del completamento del
questionario.
Il francese e l'inglese sono le lingue straniere più parlate dagli intervistati in Italia.
Riguardo le caratteristiche più importanti che un dipendente del turismo dovrebbe avere, c’è una
preferenza per la gestione del tempo e l'organizzazione, immediatamente seguita da cortesia e
atteggiamento positivo. Per quanto riguarda le qualità personali più importanti richieste per
lavorare nel settore, si elencano:


Gestione del tempo e organizzazione (17)



Cortesia (15)



Atteggiamento positivo (11)



Capacità di innovazione (8)



Creatività + Empatia (6)



Leadership (4)

5

Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-037435

Competenze digitali necessarie nella gestione delle destinazioni turistiche
Solo 4 degli intervistati conoscevano il termine “gestione delle destinazioni turistiche”, gli altri 18
persone non ne erano a conoscenza. 13 di essi svolgono un lavoro che richiede competenze digitali,
ma solo 7 hanno competenze specifiche in materia. Ciò dimostra che le conoscenze digitali sono
necessarie per l'assunzione, ma solo un piccolo numero di persone prendono parte a corsi di
formazione per acquisire tali capacità.
Il livello di competenze digitali dei partecipanti:


Alfabetizzazione informatica (accesso a Internet, ricerca di informazioni online,
apprendimento/studio online, stampa/scansione di documenti, compilazione di moduli
online, download/caricamento documenti) - il 34% degli intervistati dichiara di avere un
livello elevato.



Creazione di contenuti digitali (creare/cancellare/rinominare una cartella o un file,
Impostare un foglio di un testo in Microsoft (o Mac), Impostare un foglio elettronico in
Microsoft (o Mac) Excel, Impostare una presentazione in Microsoft (o Mac) PowerPoint,
Composizione, invio/ricezione di e-mail) - 33% degli intervistati ha un livello elevato e il 12%
con un livello scarso (principalmente derivato alla domanda sulla capacità di creare
presentazioni)



Comunicazione e collaborazione (Utilizzare i social media, Condividere i media -immagini,
video, file-, telefonare o videochiamare dal computer o qualsiasi dispositivo digitale) - il 23%
degli intervistati che hanno un alto livello di competenze mentre il 9% ritiene di avere un
livello molto basso



Sicurezza (Creazione di password forti e uniche, gestione dei contenuti da condividere online, navigare in modo sicuro on-line, identificare i messaggi di spam potenzialmente
dannosi, connettersi in modo sicuro a una rete WIFI, trovare soluzioni per la risoluzione dei
problemi) – solo il 21% degli intervistati ha un livello elevato, e il 12% un livello scarso.

Nel complesso, il livello più basso si riscontra nel campo della categoria Sicurezza, insieme alla
creazione di contenuti digitali. Il miglior punteggio si trova nella categoria di Alfabetizzazione
informatica.

Tra i software per creazione/modifica di contenuti, il più utilizzato è Photoshop, seguito da
Illustrator e Audacity.
In conclusione, le competenze digitali in Italia sono richieste sia nel settore del turismo che in
generale nel mondo del lavoro e le persone sembrano averne le conoscenze base. Tuttavia, sono
necessari miglioramenti, soprattutto nel settore della sicurezza informatica e della protezione dei
6
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dati. Gli intervistati hanno espresso un interesse per lo sviluppo di competenze di programmazione
grafica e di editing, ma sono aperti ad apprendere diversi nuovi aspetti del mondo digitale. Inoltre,
le statistiche hanno portato alla luce che il divario non così ampio tra il risultato più basso e più alto
in diverse categorie, come nella Creazione di contenuti digitali, Comunicazione e collaborazione e
Sicurezza. Questo piccolo divario evidenzia la necessità di ulteriori miglioramenti necessari anche
per individui già formati in materia di competenze digitali, in modo da garantire loro più conoscenza
e fiducia in sé stessi quando si tratta di utilizzare di strumenti TIC.

Spagna
Profilo dei partecipanti
Hanno partecipato 23 persone in totale, 8 uomini e 15 donne, tutti residenti in Spagna, di cui il 56%
aveva finito gli studi universitari, più del 30% veniva dalla scuola professionale e più del 13% aveva
completato la scuola superiore. Al momento del sondaggio più dell’81% aveva un lavoro e solo l’8%
non aveva alcuna esperienza lavorativa.
Lo spagnolo e l’inglese sono le lingue più parlate in spagna, seguite dal francese con il 30% degli
intervistati.
Riguardo le caratteristiche più importanti che un dipendente del turismo dovrebbe avere, i
partecipanti hanno preferito la gestione del tempo e l'organizzazione, immediatamente seguite da
un atteggiamento positivo ed empatia. Per quanto riguarda le qualità personali più importanti
richieste per lavorare nel settore, compaiono in ordine:


Gestione del tempo e organizzazione



Atteggiamento positivo



Empatia



Creatività



Cortesia



Capacità di innovazione



Leadership

Competenze digitali necessarie nella gestione delle destinazioni turistiche
9 degli intervistati conoscevano il termine “gestione delle destinazioni turistiche”, mentre 14
persone non ne erano a conoscenza. Solo 7 intervistati lavorano in un ambiente che richiede
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competenze digitali e solo 8 hanno partecipato a una formazione specifica, compresi corsi informali
per migliorare le competenze digitali. Ciò dimostra che le competenze digitali non sono necessarie
per l'assunzione e solo un piccolo numero di persone prendono parte a corsi di formazione.
Il livello di competenze digitali dei partecipanti:


Alfabetizzazione informatica (accesso a Internet, ricerca di informazioni online,
apprendimento/studio online, stampa/scansione di documenti, compilazione di moduli
online, download/caricamento documenti) – media ponderata del 3,70 di cui il 34% degli
intervistati dichiara di avere un livello elevato.



Comunicazione e collaborazione (Utilizzare i social media, Condividere i media -immagini,
video, file-, telefonare o videochiamare dal computer o qualsiasi dispositivo digitale) - media
ponderata del 3,70 di cui il 52% degli intervistati ha un livello elevato e il 12%



Creazione di contenuti digitali (creare/cancellare/rinominare una cartella o un file,
Impostare un foglio di un testo in Microsoft (o Mac), Impostare un foglio elettronico in
Microsoft (o Mac) Excel, Impostare una presentazione in Microsoft (o Mac) PowerPoint,
Composizione, invio/ricezione di e-mail) - media ponderata del 3,26 di cui il 47% degli
intervistati ha un livello elevato e l’8% molto elevato



Sicurezza (Creazione di password forti e uniche, gestione dei contenuti da condividere online, navigare in modo sicuro on-line, identificare i messaggi di spam potenzialmente
dannosi, connettersi in modo sicuro a una rete WIFI, trovare soluzioni per la risoluzione dei
problemi) – media ponderata del 3,13 di cui il 56% degli intervistati ha un buon livello, l’8%
un livello alto e il 4% un livello scarso.

Per recapitolare, la categoria Sicurezza ha ottenuto il risultato peggiore, esito che indica la necessità
di intraprendere azioni mirate in questo settore. Al contrario, l’Alfabetizzazione informatica ha
avuto il migliore risultato.
Per quanto riguarda gli strumenti proposti dal sondaggio per modificare e creare contenuti,
Photoshop risulta essere il più utilizzato, seguito da Illustrator che ha ottenuto lo stesso risultato di
Audacity e Camtasia.
Per concludere, al momento le competenze digitali non risultano essere strettamente necessarie in
Spagna per lavorare nel campo del turismo, motivo per cui le persone hanno conoscenze solo
basilari. In ogni caso il sondaggio conferma che ci sono aspetti da potenziare, come quello della
sicurezza.
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Irlanda
Il sondaggio è stato distribuito online attraverso i social media ed e-mail. 21 utenti hanno risposto,
la maggior parte dei quali vive in Irlanda (90%), mentre il 10% ha detto di vivere in Spagna. La
maggior parte dei partecipanti al sondaggio (57%) sono donne e il 33% uomini. Il 10% ha preferito
non menzionare il loro genere. In termini di età, la maggior parte degli intervistati aveva tra i 60 e i
70 anni (45%) e il 35% aveva tra i 50 e i 60 anni. Per quanto riguarda l'istruzione, la maggior parte
degli intervistati ha dichiarato di avere un diploma scolastico/universitario (43%) e il 29% di aver
frequentato una scuola professionale. Inoltre, la maggior parte degli utenti sono attualmente
impiegati (68%) e tutti hanno esperienza lavorativa. Infine, tutti gli intervistati parlano inglese, e
molti parlano anche una seconda lingua, come lo spagnolo (24%), il francese (19%) e il tedesco
(14%).
Alla domanda sulle qualità più importanti richieste nel settore del turismo, la maggior parte (52%)
ha preferito l'atteggiamento positivo. Gli altri attributi sono stati selezionati nel seguente ordine:
-

Gestione tempo (48%)

-

Leadership (43%)

-

Cortesia (43%)

-

Creatività (38%)

-

Capacità di innovazione (33%)

-

Empatia (29%)

È interessante notare che il 67% degli intervistati ha detto di avere familiarità con il termine
“Destination Management”. Inoltre, la maggioranza (57%) ha confermato che ad un certo punto
della loro carriera gli è stato richiesto di avere competenze digitali specifiche per un lavoro.
Tuttavia, il 52% non ha avuto una formazione per sviluppare le proprie competenze digitali.
Nell’autovalutazione le proprie competenze con diverse attività digitali, la maggior parte degli
intervistati ha reputato le sue conoscenze come molto buone. Questo risultato dimostra che gli
anziani in Irlanda hanno un buon livello di competenze digitali in molte attività diverse. Tuttavia, la
sicurezza online ha ottenuto il punteggio più basso (il 30% ha detto che il loro livello di competenza
è bassa e il 19% che è molto bassa).
Per quanto riguarda gli strumenti digitali che sono stati utilizzati, solo 4 su 21 hanno risposto alla
domanda. Tutti hanno detto che hanno usato Photoshop, 2 di loro avevano usato Audacia e
Camtasia e 1 intervistato ha utilizzato Illustrator.
In sintesi, anche se gli anziani in Irlanda sembrano avere un livello soddisfacente di competenze
digitali, c'è ancora un margine di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le competenze
9
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digitali legate al lavoro e le questioni relative alla sicurezza informatica. Nel complesso, le
competenze digitali sono molto importanti nel mercato del lavoro, tuttavia, i dipendenti anziani
non ricevono una formazione sufficiente.

Bulgaria
In Bulgaria, l'indagine è stata distribuita sulle piattaforme web e social media della Camera di
Commercio e Industria di Ruse. È stato anche inviato agli stakeholder dei progetti come agenzie
turistiche e club per anziani con sede a Ruse. In totale, il questionario ha ricevuto venti risposte –
per lo più da persone residenti in Bulgaria (19 persone) e una persona che vive in Spagna.
La stragrande maggioranza degli intervistati sono donne (70%), mentre solo 6 uomini (30%) hanno
partecipato. In termini di età, il maggior numero di risposte proveniva da persone di età inferiore ai
50 anni (65% di tutte le risposte). Tuttavia, i gruppi di età più anziani hanno dimostrato una discreta
attività del 35%.
La maggior parte degli intervistati possiede un diploma universitario (75%), tre di essi (15%) hanno
una qualifica professionale e due non hanno specificato il loro livello di istruzione. Quasi l'80%
risultano occupati e quasi tutti (95%) hanno esperienza professionale.
Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere, sorprendentemente l'inglese prende il
primo posto con l’80% delle persone che lo parlano. È seguito dal russo– 60% e tedesco – 25%. Il
secondo posto della lingua russa può essere spiegato con il fatto che era una lingua straniera
obbligatoria per tutti gli studenti fino al 1990 e di conseguenza le generazioni più anziane ne hanno
una buona padronanza. Al giorno d’oggi, l'inglese e il tedesco si sono affermati come le lingue
straniere più diffuse a scuola, in linea con l'orientamento politico ed economico occidentale della
Bulgaria.
La seconda parte del l'indagine conteneva domande più specializzate sul settore del turismo e sulle
competenze digitali.
Alla domanda “Quali sono le 3 caratteristiche personali più importanti per gli impiegati nel settore
del turismo”. La maggior parte delle persone ha risposto: atteggiamento positivo (65%), cortesia
(60%) e gestione del tempo e l'organizzazione (55%). Tuttavia, le risposte che indicano la creatività
(40%) e le capacità di innovazione (25%) non devono essere sottovalutate.
In relazione alla conoscenza del termine “Gestione delle destinazioni turistiche”, la maggioranza
conferma di non avere familiarità con il concetto (60%). Le risposte non sono sorprendenti poiché,
come spiegato nel capitolo “Scenario nazionale attuale relativo alle organizzazioni di gestione delle
destinazioni turistiche” dell'analisi dettagliata sulla Bulgaria, la creazione di DMO si è concretizzata
solo all’inizio del 2019.
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Passando alle domande sulle competenze digitali, quasi il 95% indica che hanno avuto un lavoro
che richiede competenze digitali.
D'altra parte, solo il 55% ha seguito una formazione volta a migliorare le proprie competenze
digitali.
Alla domanda circa il livello delle proprie abilità digitali, le risposte vanno dal livello medio (3.45)
nella categoria della sicurezza a buon 4.20 nella categoria “Informativa e informatica”. I risultati su
“Creazione di contenuti digitali” e “Comunicazione e collaborazione” – sono molto vicini con un
risultato rispettivamente di 4.00 e 3.95.
Per quanto riguarda gli strumenti per creare/modificare contenuti, la maggior parte degli
intervistati non ha mai utilizzato nessuno dei mezzi elencati (65%) con solo il 35% che hanno
familiarità con Photoshop.
Nel complesso, le risposte fornite dall'indagine confermano le conclusioni tratte dalla relazione
dettagliata sulla Bulgaria e dai dati più recenti della CE che dimostrano che il paese è in ritardo
nell'adozione delle tecnologie digitali nell'UE. La percentuale di persone in Bulgaria con almeno le
competenze digitali di base è di circa il 29%, mentre il livello medio dell'UE è del 57%. Solo l'11%
delle persone ha competenze superiori a quelle di base, che è inferiore a 1/3 della media
comunitaria. La situazione è particolarmente grave nella fascia di età 50 plus, come spiegato nella
relazione.
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Analisi comparativa
Le persone che hanno completato l'indagine sono per la maggior parte donne in tutti i paesi
partecipanti allo studio, di cui la maggioranza al di sotto dei 50 anni e tra i 50 e i 60 anni, ad
eccezione dell'Irlanda, dove la maggior parte degli intervistati ha tra i 60 e i 70 anni.

Genere
Maschile - Femminile - Non specificato
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria
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Età
Sotto i 50- 50+ - 60+ - 70+ - 80+ - 90+ Non specificato
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria

I risultati hanno dimostrato che la maggior parte degli intervistati di tutti i paesi partecipanti erano
occupati al momento della redazione del questionario, e una stragrande maggioranza ha anche
avuto esperienza lavorativa. Tuttavia, il tasso di disoccupazione più elevato si registra in Irlanda e
Bulgaria.
Situazioni analoghe si riscontrano anche per quanto riguarda il livello di istruzione: la maggior parte
degli intervistati sono laureati o laureati, mentre il secondo posto è quello dei diplomati delle
scuole superiori o professionali.
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Livello Educativo
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria
Scuola elementare - Scuola superiore - Scuola professionale - College/Università – Nessuna - Altro

Situazione Professionale - Occupato – disoccupato
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria
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Situazione Professionale - Esperienza Lavorativa SI - NO

Come previsto, l'inglese è la lingua straniera più parlata tra gli intervistati, seguita dal francese.
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria

Situazione Professionale - Esperienza Lavora Lingue Straniere
Inglese - Francese - Spagnolo - Italiano -Tedesco - Russo - Portoghese – Greco – Altro
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Per quanto riguarda la familiarità con il termine di gestione delle destinazioni turistica, le cose sono
un po' diverse. In Romania e in Irlanda esiste il più alto grado di conoscenza del concetto, mentre in
Bulgaria e in Italia il termine è meno conosciuto.
Per quanto riguarda le caratteristiche personali più importanti nel settore del turismo, le più
importanti sarebbero un atteggiamento positivo, cortesia e gestione del tempo, mentre le meno
importanti sono la capacità di innovazione e leadership. I risultati mostrano che l'atteggiamento e
l'organizzazione sono preferiti all'innovazione o alla leadership.

Qualità’ personali più importanti nel settore del turismo
Atteggiamento positivo - Cortesia - Empatia - Organizzazione del tempo - Creatività - Capacità di
innovazione - Leadership
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria

Ad eccezione della Spagna, dove la maggior parte degli intervistati non aveva un lavoro che
richiedesse competenze digitali, negli altri paesi gli intervistati avevano un lavoro dove tali
competenze sono richieste.
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Necessità di avere competenze digitali nel tuo lavoro SI – NO
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria

La Romania lamenta la formazione sul miglioramento delle competenze digitali più bassa tra tutti i
paesi. La maggior parte degli intervistati in Romania non hanno partecipato a corsi di formazione,
ma anche Italia e Spagna la situazione è simile. 11 partecipanti provenienti dalla Bulgaria e 10 dal
l'Irlanda hanno partecipato a tali corsi di formazione, che rappresentano i tassi più elevati registrati
nell'indagine.

Hai mai partecipato a training rivolti a potenziare le tue competenze digitali? SI- NO
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria
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Per quanto riguarda l’alfabetizzazione informatica, si può notare che Italia e Spagna sono quasi allo
stesso livello, con un punteggio di 3, mentre Romania e Bulgaria hanno un punteggio vicino a 4.
In quasi tutte le competenze digitali sulla creazione di contenuti digitali, Romania e Bulgaria hanno
ottenuto 4 punti. Italia e Spagna hanno poco più di 3 punti e l'Irlanda è l'unica al di sotto di questa
soglia.
A causa dell'estensivo utilizzo dei social media negli ultimi tempi, la comunicazione e la
collaborazione ha registrato punteggi pari a 4 in Romania e Bulgaria e punteggi oltre 3 in Italia,
Spagna
e
Irlanda.
La sicurezza è la categoria con i punteggi più bassi, in tutti i paesi partner. Anche in questo caso, la
Romania e la Bulgaria hanno i punteggi migliori, poco più di 3, mentre Spagna, Italia e Irlanda hanno
punteggi inferiori o prossimi a 3.

Livello di attività digitali
Alfabetizzazione informatica - Comunicazione e collaborazione - Creazione di contenuti digitali Sicurezza
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria

Per quanto riguarda gli strumenti più usati per creare o modificare contenuti, la situazione è simile
in tutti i paesi: Photoshop è lo strumento più utilizzato, seguito da Illustrator, mentre Camtasia è il
meno conosciuto e utilizzato.
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Strumenti per la creazione e modifica di contenuti
Photoshop - Audacity - Camtasia - Illustrator - Altro
Romania – Italia- Spagna- Irlanda- Bulgaria

Sono state avanzate diverse richieste per quanto riguarda le competenze digitali aggiuntive
desiderate dagli intervistati, da quelle più semplici a quelle più complesse come: codifica, creazione
di siti web, linguaggi di programmazione, web design, Social Media Management, protezione dei
dati, SEO, Copywriting e Graphic Design.
Per concludere, si evince che sarebbe necessario un nuovo approccio alla formazione per
trasmettere competenze digitali richieste dal mercato del lavoro e nel settore del turismo. Sono
necessari programmi di formazione per aiutare le persone ad acquisire esperienza e fiducia. Anche
se ci sono alcune persone che hanno partecipato a tali corsi o hanno una gamma di competenze
digitali, bisogna essere costantemente aggiornati, soprattutto nel settore della sicurezza
informatica e della protezione dei dati. Pertanto, i programmi europei, come La tua guida locale,
sono più che benvenuti.

19

