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IL PROGETTO

Il settore del commercio al dettaglio è uno dei più importanti per l’economia europea. La sua
importanza deriva non solo dalla dimensione (stimata in 1.352 miliardi di €, corrispondenti
all’11,8% del PIL europeo), ma anche dal fatto che, nel prossimo futuro, il settore sarà
soggetto ad una crescita occupazionale (Cedefop, Futura domanda e offerta di competenze in
Europa, 2012).
La crisi, la globalizzazione, l’internazionalizzazione, la forte concorrenza e la customizzazione
di massa rappresentano grandi sﬁde che comportano sia rischi che opportunità.

L’Alleanza settoriale sul commercio al dettaglio fornirà nuove
soluzioni in termini di:

Sviluppo di metodi settoriali per l’anticipazione delle competenze richieste (nuove
competenze per i futuri gestori di attività commerciali);
Messa a punto e realizzazione di iniziative speciﬁche che stimolino le imprese del
settore ad investire nella formazione (decalogo per le future imprese del commercio
al dettaglio, linee guida per le aziende in tutte le lingue del progetto e label per le
aziende che aderiscono all’accordo);
Sviluppo di un nuovo modello di erogazione della formazione nell’ambito di una
strategia di apprendimento permanente per il settore del commercio al dettaglio, che
tenga in considerazione le peculiarità e le barriere di PMI e microimprese;
Creazione del proﬁlo europeo per la nuova ﬁgura professionale del futuro
gestore di attività commerciali (FURM), dotato di competenze sociali, imprenditoriali
e manageriali più avanzate;
Sviluppo di dispositivi ﬂessibili per la validazione, il trasferimento ed il
riconoscimento dei risultati formativi, utilizzando i principi ECVET;
Predisposizione di un toolkit info-formativo per il nuovo FURM, incentrato su una
metodologia basata sulle simulazioni e su forme di apprendimento blended;
Network europeo per lo sviluppo tra pari per i FURM.

Per ulteriori informazioni: www.retail-alliance.eu
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Nuove competenze per i futuri Retail Manager: Tavola Rotonda

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente organizza, in collaborazione con IRFI Camera di Commercio di Roma, una Tavola Rotonda sul tema del commercio al dettaglio per
deﬁnire le competenze necessarie ai commercianti nel prossimo futuro. In particolare, il dibattito
è incentrato sulle competenze chiave su cui impostare un percorso di formazione per il settore.
La tavola rotonda si tiene martedì 29 luglio, dalle ore 15.45 alle ore 18.30, presso l'IRFI, Istituto
Speciale della Camera di Commercio di Roma, in Via Capitan Bavastro 116 e vede la
partecipazione di una decina di stakeholder, fra i quali rappresentanti di associazioni di
categoria, enti di formazione ed imprese del settore.

L’Alleanza settoriale sul commercio al dettaglio è costituita da organismi
provenienti da sei diversi paesi europei, e rappresenta un mix di
istituzioni con proﬁli e capacità differenti e con competenze
complementari:

European Business and Innovation Centre (CEEI)
di Albecete, Spagna, è un’organizzazione provinciale con una
proiezione europea. Fondata nel 1984 come Fondazione no-proﬁt, è
stata creata grazie alla cooperazione tra il settore pubblico e quello
privato e con il consenso degli enti di sviluppo locali e regionali. Gli
obiettivi della Fondazione CEEI Albacete sono i seguenti: promuovere
la creazione di nuove imprese, specialmente se innovative, rafforzare la
creazione di nuovi rami di attività nelle imprese già esistenti, offrire
supporto agli imprenditori nel processo di creazione d’impresa.
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Wisamar
è un istituto di formazione no-proﬁt di Lipsia, Germania, attivo nella
formazione professionale e nell’educazione culturale e degli adulti.
Wisamar è accreditato presso il TÜV come centro di formazione sulla
base dei principi AZAV (attività occupazionali per l’Ufﬁcio del lavoro
federale) e dall’Istituto tedesco per l’educazione degli adulti come un
centro di competenze. Le principali aree di attività sono: centro di
competenze e di dialogo, ufﬁcio progetti, apprendimento interculturale e
mobilità europea. Lo scopo dell’organizzazione è la promozione
dell’educazione, della tolleranza e dell’orientamento all’internazionalità
in tutte le sfere che attengono alla comprensione tra persone, culture
ed educazioni differenti.

MPS
Creata nel 1967, la MPS è un’organizzazione no-proﬁt localizzata a
Artigues-Près-Bordeaux, in Francia (a circa 10 minuti da Bordeaux),
che impiega 250 persone e realizza le proprie attività attorno a due poli:
un centro di accoglienza per eventi, seminari, incontri colloqui, etc. ed
un centro di formazione per adulti ﬁnalizzato all’ottenimento di
qualiﬁche in diversi settori: ambiente, animazione/sport, TIC (ente di
formazione certiﬁcato da OPQF), sviluppo delle aree rurali, supporto
alla creazione di imprese, lingue, e-learning, gerontologia,
perfezionamento professionale, segreteria ed orientamento
professionale.

Chamber of Commerce and Industry
di Dobrich, Bulgaria, è la più grande organizzazione a supporto delle
imprese nella regione di Dobrich, parte del network delle camere di
commercio e industria bulgare e punto di contatto del network
Enterprise Europe. È un’organizzazione non governativa che si basa
sul principio dell’adesione volontaria. La sua missione è incrementare
la crescita economica e la prosperità della regione, stimolare il
commercio internazionale e gli investimenti, incoraggiare gli scambi e la
cooperazione, ed assicurare la connessione tra il mondo della
formazione e quello delle imprese.
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CIAPE
è il Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, un ente di
formazione per gli adulti che eroga formazione di qualità in maniera
accessibile ed inclusiva. Si occupa principalmente di: formazione ai
formatori, formazione per gli adulti, mismatch di competenze, e-learning
e m-learning, mobilità, proﬁli professionali e progetti europei. CIAPE è il
coordinatore transnazionale del “Network europeo per l’apprendistato di
qualità”, un network che comprende istituzioni ed organizzazioni attive
nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale appartenenti
a 20 paesi diversi. È un membro delle comunità del CEDEFOP “Quadro
europeo per le qualiﬁche - trasferimento di crediti nell’istruzione e
formazione professionale” e “Assicurazione di qualità nell’istruzione e
formazione professionale”.

European Masters of Skilled Crafts
(EUROMASC) è una società di consulenza norvegese con comprovata
esperienza nella gestione e nel monitoraggio di progetti nell’ambito
dell’istruzione e della formazione professionale, gestiti in collaborazione
con altre organizzazioni internazionali. Si occupa principalmente di:
progetti europei ﬁnanziati dai programmi Leonardo da Vinci e LLP;
misure di mobilità riguardanti l’istruzione e la formazione professionale
e i settori corrispondenti, Europass e trasparenza dei crediti, ECVET e
EQF, meccanismi ﬁnanziari dell’Area economica europea, azioni
UNESCO e UNEVOC, attività di networking ed altre iniziative. Fa,
inoltre, parte della squadra ECVET della Commissione europea per
l’implementazione dell’ECVET in Europa.
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Incontri ed eventi
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