Il progetto viene realizzato da una
partnership transnazionale composta da
organizzazioni che hanno al loro attivo
numerosi anni di proficua collaborazione.
Coordinatore della partnership è bbw –
Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und
Brandenburg e.V. Le attività svolte dai gruppi
di lavoro nazionali in Germania, Danimarca,
Finlandia, Francia, Italia, Spagna ed Ungheria,
si basano su un comune approccio
progettuale e su una metodologia uniforme.

La partnership

Gli studi vengono realizzati in sette Paesi
Europei ed in ambiti regionali comparabili, in
strutture aziendali simili afferenti ai settori
metalmeccanico ed elettrico/elettronico.

bbw – Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin
und Brandenburg e.V. promuove da oltre 30
anni ricerche sui cambiamenti strutturali
industriali con attenzione alla richiesta di nuove
competenze e abilità, sviluppando metodologie
formative innovative.

Confindustria Veneto SIAV S.p.A. promuove da
più di 25 anni lo sviluppo organizzativo delle
imprese, offrendo un sistema integrato di
sostegno e consulenza nei campi della
Formazione, Qualità, Ambiente, Innovazione.
Il Progetto di Innovazione decorre dal 24
ottobre 2007 al 23 novembre 2009.
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LEONARDO DA VINCI
Progetto
Progetto Trasferimento
di Innovazione

Trasferimento di nuove metodologie
per individuare le competenze
relative alle figure professionali di
“tecnico meccatronico” e “addetto
al taglio lamiere”

Progetto supportato da:

LEONARDO DA VINCI è il Programma
dell’Unione Europea dedicato all’istruzione ed
alla formazione professionale.
Nel suo ambito vengono sviluppati strumenti
per la trasparenza e la trasferibilità delle
qualifiche, con lo scopo di facilitare la mobilità
sia tra le diverse imprese, sia all’interno della
stessa realtà industriale.
Per tale motivo, uno studio di casi specifici,
realizzato col supporto delle associazioni di
settore dell’industria metalmeccanica ed
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Il programma di Lifelong Learning

elettrica/elettronica,
rappresenta
un
significativo tentativo di individuare le
competenze professionali relative alle mansioni
di “tecnico meccatronico” e di “addetto al
taglio lamiere”.
Il progetto si basa sulle recenti esperienze e sui
risultati collegati all’impiego di “EUROPASS
Mobilità” ed ai relativi strumenti basati sul
principio della trasparenza, con l’obiettivo di
svilupparne il trasferimento nel mondo
dell’industria.

Gli ampi studi in fase di realizzazione in diversi
Paesi Europei relativamente alle qualifiche e alle
competenze nell’industria metalmeccanica ed
elettrica/elettronica offriranno alle aziende del
settore uno
strumento di riferimento
aggiornato per determinare i loro bisogni di
competenze.
Ne scaturiranno delle proposte operative per
ottimizzare i processi di formazione all’interno
delle imprese e per una più snella e flessibile
struttura organizzativa nel campo delle Risorse
Umane.

I vantaggi per il business
Per quanto attiene alle qualifiche acquisite
all’estero
nell’ambito
dell’industria
metalmeccanica ed elettrica/elettronica, le
imprese potranno beneficiare di una migliore
leggibilità e di conseguenza potranno adottare
decisioni più mirate nelle iniziative di sviluppo
del personale.
Potranno trarre beneficio dall’utilizzo di questi
strumenti oltre all’impresa madre anche le
affiliate operanti nei differenti contesti europei.

In una prima fase i risultati del progetto
saranno integrati nei curricola nazionali dei
Paesi di appartenenza degli organismi
partner e successivamente verranno diffusi in
altri Paesi a livello comunitario.
Sulla base di questi risultati saranno
sviluppati dei moduli incentrati sugli esiti dei
processi di apprendimento per realizzare
percorsi di formazione professionale sia di
livello base che avanzato.

La dimensione europea
Con
il
supporto
del
partenariato
transnazionale, questi moduli verranno
trasferiti nei Paesi partecipanti al Progetto e
testati in loco.
Tali iniziative offriranno ai lavoratori migliori
e più ampie possibilità di accedere a nuove
prospettive di carriera.

