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Digital Designer Compendium

Generare consapevolezza sull'utilità e
l'applicazione del Design digitale nella gestione del
turismo del patrimonio culturale;
Fornire le regole e i principi di base del Design
digitale e del Design Thinking per promuovere le
competenze digitali dei giovani partecipanti.

Negli ultimi mesi, i partner del HerTour4Youth hanno
lavorato duramente per definire alcuni passaggi
importanti del progetto, incentrati sullo sviluppo del
primo Intellectual Output (IO1).
Questo output mira a fornire un corso pratico
elettronico per giovani adulti, indipendentemente dal
loro background, relativo agli aspetti e alle
competenze principali del design digitale (inclusi
banner pubblicitari, wireframe UI/UX, elementi del sito
Web, infografica, principi di layout, ecc.). Esso ha un
duplice obiettivo:
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La presente newsletter mostra i
migliori risultati raggiunti durante il
progetto HerTour4Youth.
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PROSSIME ATTIVITA'

Dopo la fase di verifica, durante la
quale i partner hanno redatto i
Report Nazionali e le Analisi di
confronto riguardanti lo stato
dell'arte della disoccupazione
giovanile nel settore turistico e il
loro livello di competenze digitali,
la fase finale dell’ IO1 è quasi
completata.
È stata prodotta l'elaborazione
della metodologia di formazione
come processo agile e iterativo,
convalidato dal consorzio del
progetto e dai partecipanti.

ATTIVITA'
Diversi tipi di designer: il ruolo di
grafici/web designer/UX
designer;
Diversi tipi di prodotti: banner
pubblicitari, infografica, elementi
del sito Web, wireframe UI/UX,
grafica per documenti.

Trasformazione digitale del
turismo: azioni e iniziative
esistenti per passare al digitale
Le principali tendenze nella
trasformazione digitale del
turismo: strumenti e strategie
Grandi sfide per il turismo del
patrimonio in un'era post-
COVID-19
Il valore della digitalizzazione in
viaggio: come il turismo può
sopravvivere alla crisi
Programmazione informatica
Marketing digitale e branding
Competenze ibride nella
gestione del turismo del
patrimonio culturale
Adattabilità vs. Adattabilità per
l'esperienza turistica del
patrimonio digitale
Come applicare il Digital
Design nel Turismo del
Patrimonio Culturale: casi di
studio / storie di successo
Digital Design & Design
Thinking: connessione al
settore della cultura

MODULI

Il prossimo passo sarà la convalida
esterna con il coinvolgimento di 30
partecipanti del gruppo target del
progetto al fine di ricevere un
feedback prezioso.

Anche lo sviluppo dei moduli, sulla
base dei risultati delle fasi
precedenti, è stato completato e
convalidato attraverso una
revisione interna alla partnership.

MEETING 27.01.2022

Durante il meeting, il partner
responsabile del Digital Heritage Tour
Facilitator ha chiarito gli ultimi passaggi
per finalizzare il Digital Design
Compendium.

La convalida esterna sarà
organizzata in workshop o altre
forme “virtuali” in caso di restrizioni
dovute al Covid-19.
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