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Green Ethics Training
L'obiettivo primario del
progetto Get-Green,
sponsorizzato dall’Unione europea, è quello
di
sviluppare
un
programma
di formazione che aiuti
coloro che vogliono
espandere le loro competenze in vista del
crescente mercato
‘verde’. Le professionalità ‘verdi’ sono più
importanti che mai
quando si considerino i
cambiamenti in atto
nell'ambiente e la necessità di proteggere
l'ambiente dai danni

causati dalle attività
dell’uomo. Attraverso il
progetto Get-Green, i
partecipanti riceveranno
una formazione su un’ampia gamma di argomenti
che coinvolgono l'etica
ambientale. Una volta che
avranno completato il
corso di formazione,
riceveranno una qualifica
EVCET & EQF che terrà
conto della loro formazione, basata sulle competenze apprese attraverso il
progetto Get-Green, così
come del loro precedente
background professionale
e formativo.

Il progetto Get-Green
intende contribuire alla
promozione degli aspetti
etici nei programmi di
formazione ambientale
affinché diventino una
parte sostenibile del
green business e forniscano maggiore possibilità
di occupazione.

I risultati del progetto

Argomenti trattati nella Formazione Get-Green
Gli argomenti trattati
nell'ambito
della
formazione
del
progetto Get-Green
comprendono:

Etica
ambientale,
Responsabilità sociale e
sostenibilità; Diritto e
Politiche ambientali;
Sviluppo sostenibile,

Green
economy
e nuovi modelli di
produzione
e
consumo.
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“ECVET e EQF sono
strumenti usati per
capire il livello di
abilità e competenza
di ogni professione
all’interno
dell’Unione europea”

Cosa sono ECVET & EQF
ECVET e EQF sono
degli strumenti usati sia
dai formatori IFP sia dai
datori di lavoro per
valutare il livello di
abilità e di competenza
per ogni area professionale
all’interno
dell’Unione europea.
ECVET è l’abbreviazione per Sistema
europeo di crediti per
l’istruzione
e
la
formazione professionali. È uno strumento
EQF per misurare
gli esiti dell’apprendimento e può essere
usato per vari scopi
quali stabilire: i quadri
delle qualifiche; definire
le qualifiche, la progettazione; i curricula, la

valutazione, ecc.
Gli esiti di apprendimento sono valutati e
validati al fine di poter
trasferire i crediti da un
sistema qualificato ad
un altro.
EQF è l’abbreviazione
per Quadro Europeo
delle Qualifiche. È stato
creato per rendere le
qualifiche molto più
trasparenti, confrontabili e trasferibili.
Inoltre, promuove,
facilita e valuta la
formazione continua
dei lavoratori europei.

dell’apprendimento
non-formale
ed
informale; e permette
il trasferimento e
l’utilizzo delle qualifiche
tra i sistemi educativi e
di formazione dei diversi
paesi.

Tramite l’EQF, il
sistema
educativo
europeo è più flessibile;
facilita la convalida

I partner
“Il parternariato del
Progetto Get-Green
… I sette partner
provengono da
cinque paesi diversi”

Il partenariato del progetto Get-Green è composto da una università,
quattro istituti di ricerca,
un centro IFP (Istruzione
e Formazione Professionale) e una PMI (piccolamedia impresa).
I 7 partner provengono
da 5 diversi paesi: la Turchia, che è rappresentata

dalla Gazi University e
dall’Erbil Project Consulting Engineering Co., Ltd.
(PMI); la Germania è rappresentata dal SOKO
Institut GmbH e
dall’International Academy of Life Sciences; l'Italia è rappresentata dalla
Fondazione Lanza; il R&D
Center "Biointech" Ltd.

rappresenta la Bulgaria; il
National Forest Centre
(IFP) rappresenta la
Slovacchia.

Gli incontri transnazionali
Tutti i partner partecipano agli incontri transnazionali nei diversi paesi
partner al fine di garantire che il progetto GetGreen sia in grado di
mantenere le sinergie
necessarie per completare gli obiettivi prefissati. Gli incontri danno ai
partner l'opportunità di
esaminare direttamente
lo stato del progetto,
oltre a fornire l'occasione di visitare i vari
paesi favorendo una
migliore comprensione
di quale sarà l'impatto
complessivo del progetto
in ciascuna realtà.
L’incontro inaugurale del
progetto, organizzato dal
SOKO Institut GmbH e

dall’International Academy of Life Sciences, ha
avuto luogo il 6-8
Novembre 2013, a
Lüneburg, Germany. Si è
concentrato sulle fasi
iniziali del progetto, sulla
distribuzione dei compiti/
l’indicazione dei risultati
e sull'approccio operativo generale per la riuscita del progetto.
Il secondo meeting transnazionale si è svolto a

Padova, Italia, il 3-4 aprile
2014 ed è stato ospitato
dalla Fondazione Lanza.
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Lo stato del progetto è
stato rivisto e considerato nei tempi prefissati.
Il prossimo incontro è
previsto per il 22-23 settembre 2014 a Sofia,
Bulgaria,
e
sarà
organizzato dal R&D
Center "Biointech" Ltd.
Gli ultimi due incontri
prima della conclusione
del
progetto
si
svolgeranno in Slovacchia
e in Turchia. La programmazione per il prossimo
incontro verrà stabilita
durante la riunione in
Bulgaria. Maggiori dettagli
verranno forniti nella
prossima newsletter.

“Incontri
transnazionali ...
garantiscono che il
progetto Get-Green
possa mantenere le
sinergie necessarie
per completare gli
obiettivi”

Gli esiti del progetto
I risultati del Progetto Get
-Green riguarderanno:
l’elaborazione di un
sistema strutturale per la
descrizione delle competenze professionali; la
creazione di una piattaforma per l’apprendimento a distanza interattiva e multi-lingua; servizi
educativi di supporto, tra i
quali delle specifiche e

uniche opportunità formative per i professionisti
IFP; percorsi di apprendimento personalizzati
rispetto alle conoscenze
specifiche/individuali.
Il progetto contribuirà
anche allo sviluppo dei
sistemi nazionali IFP dei
vari partner in linea con gli
standard dell’Unione

europea e ad espandere la
rete della formazione a
distanza.
I risultati più tangibili includeranno un sito web,
un libro e un certificato
così come opuscoli, volantini e manifesti per la
promozione dei risultati
del progetto.

“Il progetto porterà
benefici anche i ai
sistemi nazionali
IFPT dei vari
partner”
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Le motivazioni
Le motivazioni alla base di Get-Green si fondano sulla questione
della mancanza di trasparenza nelle qualifiche e di strumenti di
misurazione accurata per il livello delle qualifiche a livello nazionale e internazionale.
Al fine di affrontare la complessità dei sistemi di educazione, formazione e apprendimento moderni, Get-Green intende contribuire alla promozione degli aspetti etici nei programmi di formaizone ambientale perché diventino una parte sostenibile
dell’imprenditoria sempre più ‘verde’ e fornire migliorio pportunità di occupazione.

About the Partners
The SOKO Institut
GmbH ha sede in Germania e dal 1991, l’istituto di ricerca ha portato avanti
studi per una committenza pubblica e privata.
’International Academy of Life Sciences,
anch’essa con base in
Germania, opera dal 1979 come
rete internazionale nel campo
delle scienze sociali per
promuovere leadership e decision-making.
L’obiettivo del R&D
Center "Biointech"
Ltd.’s della Bulgaria
è di introdurre una

nuova conoscenza nell’educazione e nelle innovazioni
tecnologiche..
La Gazi University,
Turchia,venne fondata negli anni’20 ed
è composta da 25
istituti, 18 centri di ricerca e 5
istituti.

l National Forest Centre, fondato da l Ministero Slovacco per l’Agricoltura, assicura educazione
e formazione continua in materia di silvicoltra.
La Fondazione
Lanza è un centro
di studi e ricerca in

etica.
Erbil Project Con.
sulting
Engineering Co.
Ltd. , nata nel1986, è una
compagnia leader in Turchia
nella fornitura di consulenza
ingegneristica e di servizi di
progettazione.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dei partner,
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Website: www.greenethics.eu

Contactto: Dr. Rainer Paslack — paslack@t-online.com

