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 Comunicato stampa. HECTOR (Industrial Heritage as key Competences for Tourist Operator)  

 

HECTOR (Industrial Heritage as key Competences for Tourist Operator) è un progetto Erasmus+ del quale 

l’Unione dei Comuni Amiata-Val d’Orcia è coordinatrice.  

Lo scopo del progetto è ambizioso: formare tour operator specializzati nell’ambito dell’archeologia industriale.  

Gli strumenti formativi coniugano tradizione e nuove tecnologie: un corso di formazione teorico online ed 

un periodo di full immersion di una settimana (summer-school).  

Il corso online sarà aperto da inizio marzo 2022, senza selezione per l’accesso.  

Al termine del percorso formativo è previsto un quiz finale, il cui superamento determina l’ottenimento di un 

certificato di partecipazione e dà la possibilità di prendere parte alla selezione per la summer-school.  

La summer-school avrà luogo indicativamente a settembre 2022 le iscrizioni sono riservate a ragazzi e ragazze 

con età compresa tra i 18 e i 30 anni, con domicilio in uno dei paesi dell’Unione Europea che abbiano una 

conoscenza intermedia dell’inglese e consiste in un corso intensivo di una settimana in Italia, ad Abbadia San 

Salvatore (SI), all’interno degli edifici di un importante e suggestivo sito di archeologia industriale.  

La summer school, oltre alle varie attività formative, comprende incontri con esperti del settore turistico e 

con istituzioni rilevanti per il progetto e visite all’interno del museo minerario.  

Il progetto nasce dall’idea e dalla voglia di valorizzare sempre di più il territorio, in particolare gli aspetti del 

patrimonio ex-industriale, che in alcune zone della nostra provincia possono rivelarsi una grande risorsa per 

la crescita turistica, offrendo opportunità di impiego e di impresa nel settore turistico e della produzione di 

servizi culturali.  

HECTOR è un progetto ideato e creato da partner provenienti da sette diversi paesi europei ed i partecipanti 

al percorso di formazione proverranno da altrettante destinazioni.  

Per gli studenti e le studentesse, il contesto internazionale costituirà un’opportunità in più per svolgere le 

attività a stretto contatto con altre istituzioni europee e per condividere visioni e contribuire alla creazione di 

un’identità europea sempre più forte e duratura.  



 

HECTOR 
Industrial Heritage as key 

Competences for Tourist Operator 
 
 
 

 

 

Come previsto dai progetti Erasmus+, HECTOR è volto a favorire l’inserimento nel mondo lavorativo: il 

progetto è pensato per essere particolarmente utile nel settore turistico, e fornisce consigli teorici, un contatto 

diretto con gli esperti del settore ed un punto di vista innovativo trattando un tema largamente inesplorato 

come quello dell’archeologia industriale.  

Per maggiori informazioni sono accessibili le pagine social del progetto: Facebook: @hectortrainingeu ; e 

Instagram: @hector_training oppure è possibile contattare direttamente il team all’indirizzo email: 

info@hector-training.eu o iscrivervi sul nostro sito alla newsletter così da non perdere nessun passaggio. 

 


