NEBULA in breve
NEBULA sviluppa un’Alleanza delle Abilità settoriali
(Sector Skills Alliance) ed un nuovo programma di
formazione professionale in materia di cloud
computing, destinato a colmare il divario sulle

Partner

competenze del cloud computing nel settore delle
pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare
l’occupabilità del personale, migliorando le loro

PROMEA - Hellenic Society for the Promotion of
Research and Development Methodologies (GR)
www.promea.gr
AELP - The Association of Employment and
Learning Providers (UK)
www.aelp.org.uk

capacità e permettendo loro di essere al passo con
le nuove tecnologie. Il programma forma gli studenti
in tutti gli aspetti relativi alla migrazione dalle
infrastrutture IT al cloud computing, inclusi gli aspetti
tecnici,

organizzativi,

finanziari

e

di

approvvigionamento.

TECLA – Association for the Transregional,
Local and European Cooperation (IT)
www.tecla.org
SAMBRUK - Swedish Association of Municipalities
for Joint Development of Public e-Services (SE)

www.sambruk.se

UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 (FR)
www.univ-lyon1.fr
FLORIDA - Florida Universitaria (ES)
www.floridauniversitaria.es

Visita il sito web del progetto per le news
più recenti, i contenuti e le risorse online:

www.nebula-project.eu
Consultaci su:

__________________________________________________

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità

TELESIG - TELESIG Ltd (BG)
www.telesig.eu

sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

,

NEBULA si propone di:

Chi ne beneficerà?

• Definire il fabbisogno delle competenze del
mercato del lavoro per le abilità nel cloud
computing e le competenze in Europa, sulla base
degli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale europea

 Studenti / Tirocinanti: Dipendenti delle
pubbliche amministrazioni; individui che mirano
ad un impiego nel settore pubblico. 

• Esaminare l’offerta delle competenze a
disposizione da parte del personale della PA e
determinare
l’entità
del
problema
di
inadeguatezza delle competenze da colmare
• Analizzare i requisiti di formazione
coinvolgere tutti gli stakeholder

per

• Progettare un curriculum e sviluppare programmi
di formazione professionale che introdurranno
corsi e materiale formativo in materia di cloud
computing
• Introdurre metodi di formazione innovativi
• Ricercare percorsi alternativi per integrare il
curriculum previsto con metodologie di
formazione da uniformare e rendere trasferibili tra
i Paesi dell’UE
• Istruire un team di formatori per avviare un
programma di formazione professionale destinato
ai membri del team progettuale
• Realizzare sessioni pilota per testare il nuovo
programma di formazione professionale con gli
studenti

Principali risultati del progetto




• Un programma di formazione professionale
destinato ai funzionari pubblici ed agli studenti
adulti in materia di cloud computing, così da
migliorare l’occupabilità colmando il divario in
termini di abilità con la richiesta di competenze
esistenti nelle amministrazioni pubbliche

Formatori / Organizzazioni di formazione:
formatori autonomi che desiderano espandere il
proprio bagaglio formativo; organismi di formazione,
quali le imprese, le università, gli istituti di
formazione professionale, organizzazioni per la
formazione degli adulti; insegnanti, formatori ed
altro personale di tali istituti; strutture coinvolte nella
formazione per gli adulti del personale 



• Contenuto e materiale di apprendimento
disponibile nelle 7 principali lingue europee (EN,
ES, IT, FR, EL, SE, BG)
• Una piattaforma social online di apprendimento
che permetterà la fruibilità del contenuto e
materiale di apprendimento nelle zone
geograficamente svantaggiate per migliorare
l’inclusione dei dipendenti pubblici
• 8 eventi di divulgazione (7 nazionali e 1 a livello
UE) ed accesso ai social network per
sensibilizzare e diffondere gli obiettivi ed i risultati
progettuali

 Stakeholder istituzionali: enti pubblici;
rappresentanti del mercato del lavoro; i funzionari
delle istituzioni per la formazione professionale e
la formazione degli adulti; altro personale ed
organismi responsabili dei sistemi e delle
politiche per l’istruzione, la formazione
professionale e la formazione degli adulti. 

 Beneficiari a lungo termine: imprese, parti
sociali ed altri rappresentanti del mondo del
lavoro; organismi che forniscono linee guida
relative alla formazione permanente e a quella
degli adulti; istituti di istruzione a distanza. 

