Caro Lettore,
Sono veramente lieto di introdurre la seconda newsletter del progetto
PROMETEO e condividere con te alcune importanti informazioni sul progetto
e sulla conferenza finale.
In questa newsletter si introducono gli ultimi risultati del progetto e sono presentati maggiori dettagli
rispetto alla Conferenza di Chiusura. Questa newsletter è anche un invito personale alla conferenza, e
include una descrizione degli argomenti che verranno discussi e l’agenda dell’evento. Spero di incontrarti a
Piacenza il 29 Settembre!!!
Cordiali saluti
Jonathan Rossetti
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Sintesi: Il progetto ha elaborato gli standard di competenza e gli standard educativi per alcune qualifiche di
4° livello EQF sviluppate in coerenza a qualifiche di 5° livello rilevanti per i Paesi (IT, EN, SP, GE, FR, BE)
coinvolti nel progetto. Quest’ultime hanno rilevanza sia dal punto di vista dell’offerta formativa di ogni
sistema nazionale, sia a livello Europeo, in quanto fondate sui fabbisogni formativi dell’aziende per quanto
riguarda profili di qualifica medio-alta. Il legame che scaturisce tra le due qualifiche correlate, rappresenta il
percorso formativo ideale per la crescita professionale del lavoratore/studente.
SITO WEB: www.prometeotraining.eu
Risultati fino ad ora ottenuti…
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI (http://www.prometeotraining.eu/training-needs-analysis.html)
QUALIFICHE NAZIONALI ESISTENTI (www.prometeotraining.eu/qualifications-mapping)
SCALA DELLA FORMAZIONE (www.prometeotraining.eu/training-stairway)
STANDARD DI COMPETENZA (www.prometeotraining.eu/competence-standards )
MODULI FORMATIVI (http://www.prometeotraining.eu/training-modules.html)
ATTIVITA’ IN CORSO
VALUTAZIONE E VALIDAZIONE
La fase di valutazione evalidazione dei risultati di progetto è in corso e sta coinvolgendo i principali soggetti
interessati e addetti ai lavori del settore formazione e logistica.
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FINAL CONFERENCE - PROMETEO
LETTERA di INVITO

Gentilissimo/a
Con la presente ho il piacere di invitarla alla Conferenza Finale del progetto PROMETEO, realizzato
da ITL (Istituto Trasporti e Logistica) in compagine con partner Europei, nell’ambito della
formazione tecnica e professionale per il trasporto e la logistica.
Il progetto PROMETEO (2013-2015) ha indagato e sviluppato otto qualifiche relative al 4° livello
EQF1. Sono state elaborati sia casi di studio Europei (Buone Pratiche), sia casi di studio nazionali
relativi ai paesi partner del progetto, specificatamente calibrati al contesto e alle esigenze
nazionali.
La Conferenza Finale del progetto, oltre a divulgare i risultati e i prodotti delle attività svolte, mira
a discutere le modalità con cui tali risultati si inseriscono nel contesto nazionale e la loro
conseguente valorizzazione. Per ciascuna qualifica sono stati elaborati sia gli standard di
competenza (Risultati dell’Apprendimento) sia gli standard educativi (Durata, Requisiti, Moduli di
Formazione). Inoltre, si è definito il percorso formativo “ideale” nel settore (dal 4° al 5° livello
EQF), al fine di orientare studenti, tirocinanti e lavoratori nello sviluppo delle propria carriera
professionale. Sarà quindi occasione, per queste categorie, di comprendere la loro attuale
posizione nel contesto formativo e possibili futuri sviluppi. Inoltre, enti e autorità competenti
(Regione E-R, Comune Piacenza, Uff. Scolastico Regionale Parma e Piacenza, Istituti Tecnici,
Aziende, Associazioni) in ambito locale e regionale si confronteranno al fine di predisporre l’avvio
nuove attività formative sul territorio piacentino.
La Conferenza sarà anche luogo ideale per il confronto sul tema della formazione tra diversi paesi,
e diversi progetti. Verranno infatti presentate anche le altre attività in cui ITL e i partner Europei
sono coinvolti, con l’obiettivo finale di dare una visione Europea del panorama formativo per il
settore e di condividere le strategie che a livello comunitario si stanno predisponendo o
implementando. Esperti provenienti da diversi paesi Europei interverranno e porteranno le loro
testimonianze sugli argomenti trattati.
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in Italia, Diploma Professionale di Tecnico (Scuole Regionali-VET), Diploma di Istruzione Professionale (Istituti
Professionali Statali) o Tecnici (Istituti Tecnici Statali), Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore – corsi IFTS.

“Orienting” Training for Transport and Logistics
The PROMETEO Project (Lifelong Learning Programme)
PIACENZA (IT)
Tuesday, September 29th, 2015
10:00 AM
Venue: Auditorium Sant’Ilario
Address: Via Garibaldi 6, Piacenza

AGENDA (provvisoria)
Ore 09:30 -

Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00 -

Saluti di Benvenuto e avvio dei lavori della Conferenza
Rappresentanti della Regione Emilia Romagna e del Comune di Piacenza

Il progetto PROMETEO
Idea Concettuale e Obiettivi
Analisi dei Fabbisogni del Mercato del Lavoro
Mappatura delle qualifiche (4 e 5 EQF) esistenti per il settore
Il percorso formativo ideale: the Training Stairway
Gli standard di Competenza: I risultati dell’Apprendimento
Gli Standard Educativi: moduli e programma formativo
Gli Studi Nazionali

Scuola della RER relativa al profilo Tecnico della Logistica (4th EQF)
Tipologia percorso e qualifica, i risultati ottenuti

Altri progetti – Le Strategie Europee
METALOG: il Quadro delle Qualifiche per la Logistica (LQF)
ETL4ALL: una qualifica europea comune per il 4° livello EQF
La Summer School per la logistica

Tavola Rotonda: le strategie Europee per la formazione professionale
Quali nuovi strumenti e trends? Quali criticità e aspetti positivi?

Ore 13:00 -

Termine dei lavori

The project’s Final Publication will be distributed during the conference.
Please confirm your participation to Jonathan.Rossetti@fondazioneitl.org

PARTNERS DI PROGETTO E CONTATTI

Italia: ITL - Istituto sui trasporti e la logistica – Fondazione (Project Leader)
JONATHAN ROSSETTI - jonathan.rossetti@fondazioneitl.org
www.fondazioneitl.org

Francia: AFT - Département des Etudes Transport et Logistique
MONCHEF SEMICHI - Moncef.Semichi@aft-dev.com
www.aft-dev.com

Germania: DEKRA Akademie
MALTE STAMER - malte.stamer@dekra.com
www.dekra.com

Belgio: Le Forem
CHARLES VANGROOTLOON - charles.vangrootloon@forem.be
www.leforem.be

GB: Firedog Research
GWENN WINTERS - gwenn.winters@skillsforlogistics.org
www.firedogresearch.com

Spagna: SMC-UGT CyL
CHARO CABALLERO - charo.caballero@smcugt.org
www.smcugt.org

