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entro le quali
devono essere realizzate.

All’inizio dell’incontro, il partner EURICON ha
descritto le osservazioni generali fatte dall’Agenzia
Nazionale greca e riportate nell’interim report. È
seguita una discussione dove i partner hanno
fornito i loro commenti e concordato le soluzioni
finali e le scadenze.

INNO-CAREER
Abbiamo il piacere di condividere con voi la 3^
newsletter del progetto INNO-CAREER che si
riferisce al periodo che va dal 1° ottobre 2014 al 30
Aprile 2015. L’obiettivo principale del progetto è
quello di sviluppare, attraverso l’adattamento di
approcci/metodi innovativi già esistenti, un
programma pilota per la formazione professionale
continua, strettamente collegato ai fabbisogni del
mondo del lavoro che consentirà ai consulenti per
l'orientamento professionale di aggiornare le
proprie competenze o acquisirne di nuove.
3rd MANAGERIAL MEETING
Il 3° incontro di progetto si è tenuto a Venezia
(Italia) nei giorni 20-21 aprile 2015. Vi hanno
partecipato i rappresentanti dei partner (EURICON,
USRV, NVF, INEK-PEO) e dell’organizzazione
incaricata della valutazione esterna del progetto
(KYPRIANIDES, NIKOLAOU & ASSOCIATES). I
rappresentanti dell’ente promotore EOPPEP sono
intervenuti in alcune sessioni del meeting tramite il
collegamento via Skype.

Successivamente tutti i partner hanno presentato
le attività in cui sono stati coinvolti direttamente.
Il partner NVF ha illustrato la struttura della
piattaforma e-learning, ancora in fase di sviluppo,
che verrà utilizzata per l’implementazione pilota del
corso di formazione. NVF ha presentato anche la
Guida Formativa del corso.

Lo scopo del meeting è stato duplice: da una parte,
discutere i risultati della valutazione dell’interim
report e le azioni correttive da intraprendere da
parte del partenariato; dall’altra, rivedere le attività
già completate e quelle da svolgere con riferimento
a ciascun work package, stabilendo le scadenze

Il partner USRV ha presentato invece la Guida con
le procedure di valutazione e certificazione del
corso e quella contenente le specifiche per la
costituzione del network. È seguita una discussione
con i partner per finalizzare i prodotti. EURICON li

“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 sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.”
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proposto alcuni
indicatori supplementari per la valutazione dei
prodotti. Il valutatore esterno ha riassunto
brevemente le nuove linee guida da utilizzare per la
relazione finale sulla valutazione esterna.

ha informati anche in merito all’avvio dell’enetwork, al quale sarà possibile collegarsi
direttamente da un’apposita sezione all’interno del
sito web del progetto.
I partner hanno poi discusso delle linee guida
generali, dei requisiti e delle procedure per
l’implementazione della formazione pilota in ogni
paese partner.
I partner USRV e NVF hanno presentato i moduli di
cui sono responsabili.

Infine, in accordo con il promotore EOPPEP,
collegato via Skype, sono stati decisi la nuova
distribuzione dei compiti e il calendario aggiornato
con le scadenze. Si è concordato inoltre, di tenere
la conferenza finale del progetto ad Atene (Grecia)
in settembre.
FOLLOW-UP DEL PROGETTO INNO-CAREER
Il secondo giorno del meeting il partner EURICON
ha presentato le attività di disseminazione che sono
state realizzate (brochure, la versione del sito web
in inglese, italiano, ceco e greco) e ha indicato ai
partner compiti e scadenze futuri.

Dall’inizio del progetto sono state completate le
seguenti attività: analisi per individuare i
programmi di formazione continua e i profili di
consulente per l’ orientamento professionale
disponibili a livello nazionale in ciascun paese
partner; una ricerca sui fabbisogni formativi;
definizione di un profilo professionale comune

Successivamente, i partner hanno esaminato la
questione della garanzia della qualità del progetto e
dei modi per migliorarla. Il partner EURICON ha
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attirare
possibili

candidati

da

coinvolgere

nella

formazione pilota,


europeo per la figura del consulente
dell’orientamento professionale; progettazione del
corso di formazione dal titolo “GUIDANCE 2020:
Aspetti innovativi dei concetti di orientamento
permanente ed occupabilità – Le nuove
competenze dei consulenti dell'orientamento
professionale” e la preparazione di materiali
didattici digitali in tutte le lingue del partenariato.

consentire

il

riconoscimento

dei

risultati

dell’apprendimento raggiunti dai partecipanti,


promuovere

-

disseminare

il

corso

di

formazione e i suoi risultati tra gli stakeholder
dell’orientamento professionale (ministeri, parti
sociali,

servizi

pubblici

e

privati

per

l’orientamento professionale, associazioni e
organizzazioni scientifiche, ecc) in modo da:

La piattaforma e-learning per l’implementazione
pilota del corso di formazione è in fase di sviluppo
ed è curata da una società informatica della
Repubblica Ceca con il coordinamento del partner
NVF. I partner hanno concordato di cooperare con
il partner NVF per rivedere la piattaforma ed
apportare i necessari miglioramenti affinché la
piattaforma sia pronta in tempo per la formazione
pilota. Per quanto riguarda le attività di
disseminazione, il sito web del progetto viene
aggiornato regolarmente e la brochure del progetto
è stato realizzata in tutte le lingue del partenariato
e distribuita ai partner.

 coinvolgere in futuro nuovi partecipanti che
desiderino aggiornare le loro competenze,
 migliorare i prodotti del progetto


scambiare

buone

prassi,

condividere

conoscenze ed esperienze derivanti da altri
progetti rilevanti europee,


definire e implementare comuni criteri di
qualità.

Al fine di ottenere un miglior valore aggiunto
europeo, l’e-network sarà comune e transnazionale
con la possibilità di creare delle sotto-reti in ogni
paese.

E-NETWORK
Un’importante attività del progetto è lo sviluppo di
una rete di consulenti per l’orientamento
professionale in ogni paese partner. Il partenariato
ha deciso di sviluppare un forum in grado di
soddisfare i seguenti obiettivi principali:

In una prima fase i membri dell’e-network saranno
consulenti per l’orientamento professionale, sia gli
stessi partecipanti alla formazione pilota, sia
semplicemente le persone interessate alle
tematiche trattate dal progetto. In futuro potranno

• facilitare l’implementazione del programma di
formazione,
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partecipanti
in
base ai criteri decisi, ma anche alle priorità ed
esigenze nazionali. I partner coopereranno con
l’azienda informatica incaricata di progettare la
piattaforma sin dalla fase di preparazione.

anche essere accettate come membri della rete, al
fine di promuovere le attività del progetto ad un
pubblico più ampio, condividere conoscenze ed
esperienze e scambiare buone prassi che
contribuiranno a migliorare i risultati del progetto,
le organizzazioni/reti/istituzioni nazionali, europee
ed internazionali che operano nel settore
dell’orientamento professionale.
Al momento è stata finalizzata la Guida con le
specifiche per la costituzione del network e il forum
è in fase di sviluppo.

Vi informeremo sulle prossime attività del
progetto. Fino ad allora, per qualsiasi
informazione potete visitare il nostro sito
www.inno-career.eu e presentare domanda per
l’iscrizione al network.

IMPLEMENTAZIONE
FORMAZIONE

PILOTA

DEL

CORSO

DI

L’implementazione pilota del corso di formazione in
tutti i paesi partner verrà realizzata nei mesi
successivi. I partner avvieranno la selezione dei
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