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PROGETTI EUROPEI
L'Associazione Kopernikusz partecipa nella realizzazione di vari progetti finanziati dall'Unione Europea per aiutare le PMI ungheresi ed i gruppi svantaggiati sul mercato di
lavoro.
Qui potete trovare una descrizione di tutti i progetti con la partecipazione della nostra associazione.
Progetti attuali:
Competence instead of quota
Il progetto viene finanziato dal Comitato Europeo. Il progetto assiste le donne di essere alla conoscenza e di sviluppare le loro competenze professionali e sociali per
poter coprire un ruolo managieriale presso una societá.
web: competence-project.bfw-dresden.de
TRAIN4INNO
Progetto Leonardo Mobilitá per promuovere la continua formazione professionale nelle PMI per sviluppare l'innovazione.
ÖKOMAMA
ÖKOMAMA é un'iniziativa unica nel suo genere che consente alle madri rimaste senza lavoro in seguito alla gravidanza, ma anche ad altre, di partecipare a un percorso
di formazione nei settori agriturismo e coltivazione biologica allo scopo di agevolare il loro rientro nel mercato del lavoro.
Il progetto e realizzato con il supporto dell'UE e cofinanziato da Fondo Sociale Europeo.

www.okomama.eu

Web:

Pagina FB
Progetti realizzati:
NEXT
Innovazione e la capacitá di essere creativi sono considerati motori fondamentali per lo sviluppo economico. L’obiettivo del progetto é di diffondere la cultura
dell’innovazione e della creativitá tramite l’adattamento delle metodologie sviluppate dall’olandese „New Shoes Today”.
web:

www.leonardonext.eu

SQUARES: Modi e sistemi per la comparazione dei livelli di formazione nei vari settori
Lo scopo del progetto é la comparazione dei livelli di formazione in 6 professioni diversi in base ai parametri del Sistema Quadro Europeo. Durante la realizzazione del
progetto si confronteranno sia le competenze ottenute durante la formazione con le aspettative dei datori di lavoro, sia l’output della formazione professionale con quella
della formazione superiore per evitare eventuali sovrapposizioni.
web: www.squares-project.eu

SILVER
Il progetto si é realizzato nell'ambito del Programma Leonardo: Innovation Transfer con partner dalla Francia, Germania, Italia e Spagna.Lo scopo del progetto é di
sviluppare ed integrare i prodotti di progetti precedenti offrendo alle imprese un toolbox pratico per la gestione dei problemi e delle situazioni legati all'age management.
web: www.silver-project.eu

BELT - Blended Learning Transfer
Il progetto si é realizzato nell'ambito del Programma Leonardo : Innovation Transfer con partner dall'Italia, Francia, Letvia e Polonia. Lo scopo del progetto é di trasferire il
modello Blended Learning sviluppata da Siemens ai partner che di seguito lo metteranno in pratica presso le imprese.
web: www.leonardobelt.eu
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