
FAQs



Chi può partecipare al progetto
HECTOR?

Al corso online può partecipare
chiunque sia interessato, la

partecipazione alla summer-
school invece implica alcune

limitazioni: 
-      Avere un’età compresa tra i

18 e i 30 anni
-      Avere domicilio in uno dei

paesi dell’Unione Europea 
-      Avere una conoscenza

intermedia dell’inglese 

Visualizzato

19.25

19.20



La frequentazione dei corsi
richiede conoscenze pregresse?
Se sì, quali?

Corso online e summer-school
non richiedono conoscenze

pregresse tranne quella
intermedia dell’inglese,

esperienze lavorative o studi nel
settore turistico sono di

supporto nella fase di selezione

Visualizzato

19.35

19.30



Come avviene la selezione per il
progetto?

La partecipazione al corso online
non prevede alcuna selezione, al

suo termine lo studente ha
accesso ad un quiz finale. Il

superamento di quest’ultimo
determina l’ottenimento di un

certificato di partecipazione e dà
la possibilità di prendere parte

alla selezione per la summer-
school. Per questa sarà

necessario rientrare nei requisiti
sopra descritti e fornire un CV.

Potrebbe essere richiesto un
colloquio

Visualizzato

19.45

19.40



Quando avverrà il progetto?

Le date definitive del progetto
non sono ancora state

confermate. Tuttavia, per chi
volesse prendere parte al

progetto nella sua interezza, il
corso online sarà aperto -

indicativamente - da inizio
marzo 2022 a inizio maggio

2022. La summer school avrà
luogo a giugno 2022

Visualizzato

19.55

19.50



Come farò a conciliare i miei
impegni di
studio/lavoro/personali con la
frequentazione del corso online?

La partecipazione al corso online
è facilmente conciliabile con il

lavoro e con lo studio, dal
momento che può essere svolto

negli orari e nei giorni più
convenienti allo studente

Visualizzato

20.05

20.00



Considerata la situazione di
emergenza sanitaria, potrò
seguire la summer-school
online? 

La situazione COVID viene
monitorata dal nostro team a

livello europeo con la speranza
di poter svolgere l’attività in

presenza, se ciò fosse possibile,
alle persone selezionate verrà

richiesto di partecipare alle
attività in presenza.

In caso contrario garantiremo un
programma online, al quale
potranno partecipare tutti i

selezionati, che si attenga il più
possibile agli scopi e agli

obiettivi della summer-school

Visualizzato

20.25

20.20



Il certificato di partecipazione è
spendibile dal punto di vista
lavorativo? Se sì in quali settori? 

Come previsto dai progetti
Erasmus+, HECTOR è volto a

favorire l’inserimento nel mondo
lavorativo. Gli studenti di
HECTOR otterranno due

certificati di partecipazione, al
termine del corso online e della

summer-school. Per cui è
possibile inserire il progetto nel

proprio CV. 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 il tema largamente
inesplorato dell’archeologia

industriale

Visualizzato

20.35

20.30



Come faccio ad iscrivermi?
Quanto costa?

Le iscrizioni avverranno tramite
il sito del progetto HECTOR

(https://www.hector-
training.eu/project/) non appena
verranno confermate le date del

corso online. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a

seguire le pagine social del
progetto: Facebook:

@hectortrainingeu ; e
Instagram: @hector_training..

Inoltre potete contattare
direttamente il nostro team

all’indirizzo email: info@hector-
training.eu o iscrivervi sul nostro

sito alla newsletter così da non
perdere nessun passaggio.

Il costo della partecipazione al
progetto viene coperta dai fondi

europei, pertanto la
partecipazione è gratuita

Visualizzato
20.45

20.40


