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27 Febbraio 2009
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2

Incluse eventuali proroghe alla durata contrattuale autorizzate dall’AN (es.: 24+3).
Il Beneficiario deve inviare all’Agenzia nazionale gli aggiornamenti del cahier a cadenza semestrale, rispettando il calendario
riportato nella comunicazione di richiesta della prima versione. Nel caso in cui l’Agenzia nazionale autorizzi proroghe alla durata
contrattuale per un periodo superiore a due mesi, il Beneficiario deve inviare un ulteriore aggiornamento del cahier de bord
entro un mese dalla nuova scadenza fissata.
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IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO3
PIANO DI LAVORO ORIGINARIO4
WP n. 1

originario X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Management e coordinamento del consorzio

Obiettivi: Management generale del progetto e attuazione delle attività progettate.
Data di avvio
01-10-2008

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
24

Attività: Questo wp concerne una serie di attività manageriali, quali gli
aspetti finanziari e contabili del progetto, gli aspetti di comunicazione interna
ed esterna, l’organizzazione delle varie attività.

Ruolo dei partner: Università di Parma (leader), tutti gli altri partner devono
fornire documenti e rendicontare le proprie spese in linea con le linee guida
del LLP e del leader.

Metodologie/strumenti di lavoro: Utilizzo di internet, telefono e piattaforma
per la comunicazione. Il leader redige dei documenti utili per la
rendicontazione e li invia ai partner via mail, se i doumenti devono essere
firmati si utilizza anche il fax e la posta ordinaria.

3

4

Data di avvio
01-10-2008

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
24

Attività: Sono stati curati gli aspetti contrattuali iniziali con l’agenzia nazionale
e con tutti i partner, si è provveduto alla rendicontazione interna dei primi
mesi di attività, si è provveduto a mettere in pratica gli strumenti di
comunicazione interna (internet e piattaforma) ed esterna (ADAM, sito), si è
organizzato in seguito al kick off meeting la prima fase di attività che va fino
al 30 giugno 2009 e si è programmato un prossimo incontro internazionale da
tenersi in Bulgaria a luglio 2009.
Ruolo dei partner: Università di Parma (leader) si è occupata di tutti gli aspetti
finanziari, quali la stesura dei contratti e la rendicontazione del primo periodo
progettuale. Il Ceres ha collaborato nella rendicontazione degli aspetti
contenutistici. Il Ceres e Oneco hanno collaborato all’organizzazione del kick
off meeting del progetto. Tellus ed il Ceres hanno coadiuvato l’Università di
Parma nella stesura del verbale del meeting. Tellus ha collaborato nella
registrazione dei dati del progetto sul sito ADAM.. B&P si è occupato della
comunicazione fra i partner attraverso la piattaforma sul sito e doodle. Tutti i
partner hanno provveduto a rendicontare i costi e l’attività svolta fino ad
oggi

Metodologie/strumenti di lavoro: I partner hanno soprattutto utilizzato
internet, il sito, la piattaforma e Doodle; la posta ordinaria e il sono stati usati
per l’invio di documentazione firmata e timbrata. I partner italiani hanno
anche utilizzato molto il telefono. Le informazione vengono scambiate via e-

La prima versione del cahier de bord deve contenere informazioni su tutti i WP previsti nel piano di lavoro approvato ed eventuali attività realizzate entro il periodo già intercorso. Gli
aggiornamenti successivi registrano le attività realizzate fino al momento della trasmissione degli stessi all’AN. Il cahier de bord deve essere comunque inviato all’AN in versione integrale.
Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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mail, l’Università di Parma ed il suo collaboratore Ceres inviano delle mail a
tutti i partner con eventuali documenti da compilare, tali documenti
vengono anche caricati sul sito in apposite aree riservate e catalogate per
tipo di attività, grazie alla collaborazione del webmaster, il partner austriaco
B&P.

Risultati: documenti formali di rendicontazione e organizzazione delle attività

Risultati: Verbale del kick off meeting, definizione più dettagliata della fase di
lavoro fino al 30-06-2009, data antecedente al prossimo meeting
internazionale fissato a Veliko-Turnovo.

Prodotti tangibili: documenti formali

Prodotti tangibili: contratti, verbale del kick off meeting, fatture e ricevute
delle spese sostenute in questi mesi.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):data non definita,
Siviglia, tutti.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti): 11-13 dicembre
2008, Siviglia, partner ospitante Oneco, partner partecipanti tutti tranne
l’università di Bologna che si è scusata per l’assenza.

Criticità emerse: le difficoltà di concordare delle date di incontro in cui siano disponibili tutti i collaboratori al progetto.
Soluzioni adottate: sono stati fissati anche degli incontri on-line per incrementare il numero di incontri contenendo le spese e i tempi per i viaggi.

Riprodurre il foglio per il numero di WP previsti nel piano di lavoro originario.

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO5
WP n. 2

originario X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Attività di valutazione

Obiettivi: Valutazione interna degli obiettivi del progetto, del processo e dello sviluppo delle fasi progettuali.
Data di avvio
01-10-2008

5

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
24

Data di avvio
01-10-2008

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
24

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Attività: Questo wp concerne una serie di attività valutative interne ed
esterne

Ruolo dei partner: B&P per la valutazione interna e Università di Bologna e
Jiagiellonian university per quella esterna.

Attività: Sono stati valutati gli elementi del progetto oggetto di dissemination,
quali gli obiettivi, le attività da svolgersi. Tale valutazione è stata condotta
prima di inserire queste informazioni sul sito del progetto.
Ruolo dei partner: Attualmente si è realizzata solo parzialmente l’attività
interna. B&P è il leader di quest’attività. Si è richiesta la collaborazione di
Tellus, soprattutto per migliorare la qualità comunicativa della lingua inglese
utlizzata.

Metodologie/strumenti di lavoro: Rilettura degli obiettivi e delle attività del
progetto per migliorare gli aspetti di comunicazione. Questionari da far
circolare internamente ed esternamente alla partnership per migliorare le
varie fasi progettuali.

Metodologie/strumenti di lavoro: B&P e Tellus hanno provveduto a migliorare
la qualità comunicativa delle attività del progetto per inserirle nel sito
dedicato a Europlacement e nel sito ADAM.

Risultati: miglioramento del progetto in itinere da diversi punti di vista
(comunicazione, organizzazione).

Risultati: un miglioramento della comunicazione e definizione di uno slogan

Prodotti tangibili: rapporto di valutazione finale

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO6
WP n. 3

originario X

emendato

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

Titolo: Attività di dissemination

Obiettivi: per disseminare i risultati del progetto, creare una rete di contatti ed avere un feedback.

6

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
24

Attività: Questo wp concerne una serie di attività di dissemination e
exploitation del progetto.

Ruolo dei partner: Tellus è il leader, ma tutti i partner danno un supporto.

Metodologie/strumenti di lavoro: pubblicizzazione del progetto attraverso
eventi, pubblicazioni, gadget e internet.

Data di avvio
01-10-2008

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
24

Attività: Siccome si tratta della fase iniziale, è stato possibile fare una
pubblicizzazione dell’esistenza del progetto e non dei risultati.
Ruolo dei partner: Tellus è il leader che si è occupato di curare gli aspetti
comunicativi e linguistici, ha registrato il progetto sul sito ADAM ed ha
coadiuvato il Ceres nella presentazione che è stata fatta del progetto
durante il simposio del progetto Leonardo TACTIC tenutosi a Siviglia. Durante
tale simposio si è creata una sinergia con i partner dell’altro progetto che
hanno anche dato un proprio feedback agli obiettivi e alle attività
programmate per Europlacement. Tellus ha anche coadiuvato il leader del
sito. Sono stati realizzati dei gadget (segnalibro e zainetti) con il logo del
lifelong learning della commissione e quello del progetto per pubblicizzare il
sito in ogni paese partner e durante il simposio TACTIC.
Metodologie/strumenti di lavoro: L’utilizzo di internet e del sito è lo strumento
più utilizzato in questa prima fase, oltre alla realizzazione di alcuni gadget.

Risultati: pubblicizzazione del progetto e dissemination dei risultati.

Risultati: pubblicizzatone del progetto (obiettivi, partnership e attività che si
svolgeranno)

Prodotti tangibili: varie pubblicazione e gadget.

Prodotti tangibili: segnalibro e zainetti con i relativi loghi.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:
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PIANO DI LAVORO ORIGINARIO7
WP n. 4

originario X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Adattamento dei prodotti da trasferire

Obiettivi: valutare punti di forza e di debolezza, fornire tutti i materiali necessari per il trasferimento, identificare i criteri di selezione dei beneficiari, condividere
la metodologia
Data di avvio
01-10-2008

Data di conclusione
31-01-2010

Durata (in mesi)
4

Attività: collezione dei materiali da trasferire, traduzione dei materiali,
identificazione del target, adattamento dei prodotti.

Ruolo dei partner: Oneco è il leader.

Metodologie/strumenti di lavoro: L’adattamento sarà condotti in itinere in
interazione con il pacchetto di lavoro 5 e con il 9.

7

Data di avvio
01-10-2008

Data di conclusione
30-06-2010

Durata (in mesi)
9

Attività: In questa prima fase Oneco e Ceres hanno collezionato tutti i
materiali dei progetti da trasferire ed hanno provveduto ad un adattamento
e integrazione di alcuni prodotti del Leo-Sustain. I criteri per l’identificazione
del target sono stati discussi durante il kick off meeting.
Ruolo dei partner: Oneco e Ceres (leader del pacchetto 5 con cui il 4 è in
simbiosi) hanno adattato i questionari necessari per analizzare il contesto
socio-economico in cui i prodotti verranno trasferiti e come i job placement
in cui verrano trasferite lavorano attualmente. I questionari originari sono stati
distribuiti durante il kick off meeting. I criteri, le modalità di redazione e le
scadenze per la compilazione dei questionari sono stati discussi con tutti i
partner presenti durante il kick off meeting. In seguito, Oneco e Ceres hanno
lavorato in simbiosi sulla redazione di tali questionari. L’università di Parma ha
collaborato attivamente insieme al Ceres per l’individuazione di schede con
indicatori di contesto locale, quali i tassi di occupazione, disoccupazione
etc. dei laureati nei vari contesti locali.

Metodologie/strumenti di lavoro: Questo pacchetto è stato implementato in
simbiosi con il 5, curato dal Ceres e come premessa al 9, le cui linee guida
sono state discusse durante il kick off meeting di Siviglia. Il lavoro è stato
distribuito tra prima, durante e dopo il kick off meeting: prima si è provveduto
a collezionare tutti i questionari ritenuti interessanti, prevedendo per ogni
questionario il ruolo nel progetto europlacement e quindi il potenziale
adattamento. Durante il kick off meeting, sono stati presentati da Oneco i
questionari Leo-sustain, dall’università di Parma i questionari FAIR e da BME gli
strumenti ET-NET e sono stati discussi i criteri per l’adattamento. Dopo tale

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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meeting si è provveduto, tramite uno scambio via mail, a procedere con il
lavoro di adattamento dei questionari Leo-Sustain ritenuti necessari nella
prima fase di esplorazione dei vari contesti in cui trasferirli. Tale lavoro ha
comportato una revisione del linguaggio per adattarlo ai job placement (da
suddividere tra universitari e privati) ed un’integrazione delle domande per
includere indicatori quantitativi di contesto. Un’apposita scheda excel per
rilevare gli indicatori di contesto è stata inviata a tutti i partner, correlata da
un file excel con il glossario degli indicatori e le linee guida per rilevarli.

Risultati: criteri strumentali al pacchetto di lavoro 5.

Risultati: si sono prodotti dei questionari e delle schede che i partner
compileranno nel corso dei mesi di marzo e aprile che saranno strumentali al
pacchetto di lavoro 5.

Prodotti tangibili: questionari adattati

Prodotti tangibili: i questionari e le schede excel per individuare il contesto
socio-economico in cui i prodotti sono trasferiti; i questionari per
comprendere metodologie e pratiche dei job placement coinvolti nel
progetto.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse: queste attività hanno richiesto più lavoro di quanto previsto e si sono intensificate in seguito al kick off meeting.
Soluzioni adottate: un’estensione di tali attività fino al prossimo meeting di Veliko Turnovo in cui saranno concordati i risultati di questo pacchetto di lavoro e si
passerà alla fase successiva.

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO8
WP n. 5

originario X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Creazione di un kit integrato di prodotti da trasferire

Obiettivi: condividere buone pratiche ed esperienze dei job placement coinvolti nel progetto; sperimentare e promuovere la validazione del learning non
formale e informale; migliorare i processi di orientamento e programmazione degli stage per i laureati.
Data di avvio
8

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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31-01-2010

4

Attività: definire i criteri di integrazione del kit di prodotti da trasferire,
adattare il kit e tradurlo nelle lingue nazionali dei partner, rendere pratico il
trasferimento del kit, proporre degli strumenti di dissemination delle buone
pratiche.

Ruolo dei partner: Ceres è il leader, ma tutti i partner danno un supporto
fornendo informazioni sul contesto in cui trasferire i prodotti, in base ai ruoli
definiti durante il kick off meeting.

01-10-2008

30-06-2010

9

Attività: In questa prima fase il Ceres ha individuato un orientation pathway,
su suggerimento di alcune note inviate dal job placement dell’univeristà di
Parma, il quale segna le linee guida del kit. Tale pathway tiene conto del
percorso che affronta il laureando o il laureato a contatto con il job
placement. In questo percorso i prodotti da trasferire trovano una loro
collocazione logica e consentono di creare un kit integrato. Tale orientation
pathway è stato presentato al kick off meeting.
Ruolo dei partner: il Ceres in collaborazione con l’università di Parma ha
presentato un orientation pathway. Questo è stato discusso da tutti i partner.
Parma si è incaricata di iniziare la redazione di un glossario del progetto per
agevolare la comprensione dello stesso. Tale glossario è in itinere e farà parte
integrante del kit. Il Ceres ha collaborato con Oneco per definire i
questionari da inserire in questo kit. Durante il kick off meeting l’università di
Catania e quella di Cracovia si sono offerte come supporter di questo
pacchetto di lavoro.

Metodologie/strumenti di lavoro: Le linee guida saranno concordate durante
il kick off meeting su proposta del Ceres.

Metodologie/strumenti di lavoro: Questo pacchetto è stato implementato in
simbiosi con il 4, curato da Oneco. Le linee guida sono state discusse
durante il kick off meeting di Siviglia, su proposta del Ceres. E’ stato definito
un orientation pathway

Risultati: Un sistema integrato di prodotti.

Risultati: al momento è disponibile la struttura dell’orientation pathway che
comprende lo scheletro dei questionari e di altri strumenti da somministrare ai
giovani beneficiari, agli uffici di placement con cui hanno i contatti, al loro
tutor e all’azienda in cui hanno l’esperienza di stage.

Prodotti tangibili: una cartella compressa di file office da caricare sul sito.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse: queste attività hanno richiesto più lavoro di quanto previsto e si sono intensificate in seguito al kick off meeting.
Soluzioni adottate: un’estensione di tali attività fino al prossimo meeting di Veliko Turnovo in cui saranno concordati i risultati di questo pacchetto di lavoro e si
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passerà alla fase successiva.

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO9
WP n. 6

originario X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Trasferimento degli strumenti di supporto al lifelong guidance

Obiettivi: Sviluppare le competenze degli uffici di job placement per ciò che riguarda il supporto agli studenti universitari nel passaggio dall’università al
mondo del lavoro. Fornire e scambiare informazioni utili agli operatori del job placement. Incoraggiare la diffusione degli strumenti di lifelong guidance nelle
istituzioni di job placement pubbliche e private.
Data di avvio
01-02-2009

Data di conclusione
01-05-2010

Durata (in mesi)
16

Attività: Verranno seguite con attenzione le pratiche della Lifelong Guidance
per capire fino a che punto queste pratiche possano aiutare il giovane
laureato ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Ruolo dei partner: SAAIC è il leader di questo wp. Tutti gli altri partner
forniranno supporto ed informazioni sui relativi contesti.

9

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro: Durante questo work package SAAIC stilerà
un rapporto sul processo di Lifelong Guidance europeo. Successivamente
verrà organizzato un incontro in Bratislava in cui discutere i risultati della
ricerca.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: Tutti i risultati verranno pubblicati nel rapporto finale e diffusi a livello
europeo.

Risultati:

Prodotti tangibili: Ai risultati di questa fase verrà dedicata una sezione sul sito
internet del progetto, da cui scaricare informazioni e contatti.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Criticità emerse: In seguito al kick off meeting sono emerse delle difficoltà a trovare un comune senso ad alcune terminologie tecniche da adottare.
Soluzioni adottate: Si è deciso di stilare un glossario contenente i più importanti termini tecnici in modo da avere perfetto accordo sul senso di ogni termine.

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO10
WP n. 7

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Convalida del trasferimento degli strumenti di apprendimento informale e non formale.

Obiettivi: : Promuovere gli strumenti più efficaci a convalidare le competenze acquisiste attraverso processi di apprendimento non formale ed informale.
Data di avvio
01-01-2009

Data di conclusione
01-05-2010

Durata (in mesi)
17

Attività: Il leader di questo wp fornirà il suo supporto alle università nello
sviluppo del progetto pilota e lavorerà ad adattare gli strumenti.
Ruolo dei partner: Il leader è Hafelekar. Tutti gli altri partners prenderanno
parte alla discussione e favoriranno il coinvolgimento degli stakeholders in
modo da convalidare i risultati del progetto in termini di Lifelong Learning.

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Attività: Stesura di un indice e di una struttura del rapporto.

Ruolo dei partner: Hafelekar ha presentato la struttura del lavoro che si
svilupperà nei prossimi mesi.

Metodologie/strumenti di lavoro: Verranno innanzitutto valutate le
conoscenze informali e non formali acquisite nel contesto quotidiano. In
seguito verrà effettuato uno studio di fondo sugli strumenti più adatti a
valutare queste competenze e verranno scelti gli strumenti più efficaci che
verranno poi adattati e calibrati sul gruppo di beneficiari del progetto.

Metodologie/strumenti di lavoro: Lavoro desk con raccolta di letteratura e
informazioni sulle esperienze europee sul tema dell’apprendimento non
formale e informale.

Risultati: Criteri strumentali ai successivi wp del progetto.

Risultati: Definiti i criteri per la stesura del rapporto.

Prodotti tangibili: Un rapporto di valutazione sull’efficacia dello strumento di
valutazione ed un indice dei criteri di valutazione.

Prodotti tangibili: Indice e struttura del rapporto che sarà sviluppato in
seguito.

10

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO11
WP n. 8

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: E-learning e sito web.

Obiettivi: Raggiungere un numero più ampio di organizzazioni e soggetti interessati ai risultati del progetto, favorire la comunicazione fra i partner e fornire un
feedback in itinere ai risultati raggiunti dal progetto.
Data di avvio
01-09-2008

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
23

Attività: Il leader di questo wp costruirà e gestirà il sito internet del progetto
inoltre metterà in atto un modulo di e-learning in cooperazione con
l’Università di Parma inoltre coordinerà le attività di e-learning che saranno
applicate al progetto pilota. Dopo la conclusione del progetto il sito web ed
il modulo di e-learing saranno diffusi anche a gruppi che non hanno avuto
parte nel progetto.

Data di avvio
01-09-2008

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
23

Attività: Il sito web del progetto è stato realizzato da B&P coerentemente con
le indicazioni fornite dall’università di Parma, leader del progetto e dal Ceres.
La prima versione del sito è stata mostrata a tutti i partner durante il kick-off
meeting di Siviglia. Sul sito sono state create sezioni esplicative del progetto
rivolte al pubblico e sezioni operative riservate ad i soli partner in cui è
possibile visionare e scaricare sul proprio personal computer tutti i documenti
fino ad ora prodotti.

Ruolo dei partner: B&P è il leader del progetto, gli altri partner forniranno
contenuti e link ad i propri website.

Ruolo dei partner: B&P si è occupato di creare e gestire il sito web. Tutti i
partner si sono impegnati a fornire contenuti generali ed i contenuti relativi al
il proprio ruolo all’interno del progetto.

Metodologie/strumenti di lavoro: Attraverso il sito web le informazioni ed i
risultati del progetto verranno condivisi con gli stakeholders ed il pubblico. Il
modulo di e-learning comporterà l’attuazione del sistema integrato di
prodotti ed includerà le indicazioni fornite dai partner.

Metodologie/strumenti di lavoro: Il sito web è stato organizzato in modo da
rendere semplice ed efficace la dissemination dei documenti prodotti dal
progetto e da facilitare la comunicazione fra i vari partner che ora possono
utilizzare il sito come piattaforma su cui organizzare meeting in rete.

Risultati: Un modulo di E-learning funzionale agli obiettivi del progetto ed

Risultati: Un efficace sistema di comunicazione e di scambio di informazioni e

11

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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accessibile a tutti i partner ed a tutti i soggetti interessati ed un sistema di
comunicazione e di scambio delle informazioni fra i partner e con pubblico.

documenti fra i partner oltre che un utile strumento per le attività di
dissemination.

Prodotti tangibili: Un sito internet con le informazioni generali ed i risultati
raggiunti dal progetto. Un modulo E-learning che verrà applicato al progetto
pilota ed in seguito diffuso durante le attività di dissemination.

Prodotti tangibili: Un sito web contenente informazioni dettagliate su obiettivi,
contenuti ed attività del progetto ed una piattaforma per la comunicazione
fra i partner.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO12
WP n. 9

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Progetto pilota.

Obiettivi: Testare gli strumenti di valutazione delle conoscenze informali e non formali identificati nei casi studio attraverso un gruppo di beneficiari.
Data di avvio
01-02-2009

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
16

Data di avvio

Attività: In una prima fase in cui gli operatori di job placement delle università
di Budapest, Parma e Veliko-Turnovo saranno informati ed istruiti riguardo le
buone pratiche che dovranno mettere in pratica con il target group dei
beneficiari. Successivamente gli operatori dovranno testare sul target group
gli strumenti e la metodologia che hanno acquisito nella prima fase. Un
incontrò verrà tenuto a Budapest per discutere i risultati del progetto pilota.

Attività:

Ruolo dei partner: Il leader di questo wp è l’Università di Budapest.
L’Università di Parma e l’Università di Veliko-Turnovo parteciperanno al
progetto pilota, sotto la guida dell’Università di Budapest. Tutti gli altri partner
forniranno il supporto necessario e parteciperanno all’incontro che si terrà a

Ruolo dei partner:

12

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Budapest.
Metodologie/strumenti di lavoro: Un gruppo di operatori seguirà
settimanalmente i beneficiari. Un primo incontro sarà individuale, per
valutare i bisogni ed i desideri dei beneficiari. Il secondo incontro
comprenderà tutti i beneficiari e gli operatori locali in modo da presentare il
progetto passo dopo passo. I successivi incontri saranno in alternanza
individuali e collettivi. Nel primo mese questo wp sarà collegato ai wp 4 e 5
perché darà utili suggerimenti per adattare il sistema di strumenti.
Successivamente sarà dedicato a convalidare le conoscenze informali e non
formali dei beneficiari, stilando dei curricula individuali.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: Il sistema di strumenti e buone pratiche messo in atto nei wp
precedenti sarà testato e valutato per confermarne la validità. Inoltre dal
progetto pilota nasceranno interessanti indicazioni per i successivi sviluppi del
progetto.

Risultati:

Prodotti tangibili: I beneficiari del progetto riceveranno un CV personalizzato
insieme ai risultati dei test ed una certificazione delle attitudini riscontrate
dagli operatori.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti): Un incontro fra tutti i
partner del progetto verrà svolto a Budapest in data da definire.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO13
WP n. 10

13

originario

X

emendato

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

Titolo: Tavola rotonda.

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Obiettivi: Trasferire i risultati e le indicazioni scaturite dalla ricerca nei contesti reali. Evidenziare le esperienze comuni tra i partecipanti identificando i
differenti punti di vista attinenti agli obiettivi della ricerca.
Data di avvio
01-03-2010

Data di conclusione
31-07-2010

Durata (in mesi)
5

Attività: Durante lo sviluppo del progetto una tavola rotonda verrà
organizzata da ASAEL ed includerà tutti i partner oltre ad esperti,
organizzazioni ed associazioni dei settori interessati dalla ricerca.
Ruolo dei partner: ASAEL organizzerà la tavola rotonda contando sull’attiva
collaborazione della SAAIC.

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro: Questa attività sarà un efficace mezzo per
colmare il gap di informazione esistente fra l’ambito lavorativo ed il settore
educativo.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: Una rete comunicativa fra le Università, gli operatori di job
placement, le imprese ed i beneficiari, funzionale ad una migliore diffusione
dei risultati del progetto.

Risultati:

Prodotti tangibili: Un capitolo del rapporto finale sarà dedicato ai risultati
della tavola rotonda.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO14
14

originario

X

emendato

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Titolo: Rapporto finale.

Obiettivi: Produrre il principale documento della ricerca dopo il feedback avuto dai dibattiti e dalle attività di valutazione esterne. Promuovere fra i
professionisti e stakehoders del settore una maggiore e più approfondita conoscenza della Lifelong Guidance.
Data di avvio
01-06-2010

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
4

Attività: Il materiale elaborato verrà discusso fra tutti i partner e
successivamente sarà pronto per la pubblicazione in lingua inglese sotto la
supervisione del partner britannico.
Ruolo dei partner: Ceres sarà il leader di questo wp. Tutti gli altri partner
contribuiranno in accordo con le linee guida precedentemente stabilite
durante i meeting ed i contatti e-mail.

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro: Ceres coordinerà tutte le attività di stesura
del rapporto finale che coinvolgeranno tutti i partner in base alla propria
area di competenza. Ogni partner sarà tenuto a fornire indicazioni e
suggerimenti in modo da ottenere un documento che sia approvato da
tutta la partnership del progetto.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: Analisi quantitative e qualitative dei casi studio, conclusioni e
suggerimenti per i progetti futuri.

Risultati:

Prodotti tangibili: Il documento verrà pubblicato sul sito web del progetto.
Una sintesi verrà distribuita durante la conferenza finale. Esso sarà inoltre
distribuito ai professionisti del settore ed a tutte quelle organizzazioni e
soggetti in grado di metterne in pratica le linee guida generali.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:
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PIANO DI LAVORO ORIGINARIO15
WP n. 12

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Conferenza finale.

Obiettivi: Diffondere i principali prodotti della ricerca fra i professionisti del settore e le parti sociali.
Data di avvio
01-06-2010

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
4

Attività: La conferenza finale renderà noti al pubblico tutti i risultati della
ricerca. Esperti e professionisti del settore oltre che studiosi italiani e stranieri
verranno invitati a partecipare e a discutere i risultati del progetto
Ruolo dei partner: Il leader di questo wp, l’Università di Parma sarà
l’organizzatore della conferenza. Tutti gli altri partner daranno il proprio
contributo all’organizzazione dell’evento.
Metodologie/strumenti di lavoro: Alcuni partner verranno scelti come oratori
principali della conferenza per presentare il progetto ed i risultati raggiunti.
Altri oratori discuteranno del progetto e presenteranno progetti correlati.

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: I risultati del progetto verranno resi noti e diffusi fra studiosi,
professionisti, organizzazioni e parti sociali.

Risultati:

Prodotti tangibili: Una conferenza finale a cui parteciperanno tutti i partner
assieme a studiosi internazionali e professionisti del settore.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti): Conferenza finale di
Parma. Tutti i partner parteciperanno all’evento.

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:

15

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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PIANO DI LAVORO ORIGINARIO16
WP n. 13

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Workshop internazionale.

Obiettivi: Durante la conferenza finale verrà tenuto un workshop interdisciplinare. Lo scopo sarà quello di coinvolgere gli esperti esterni in modo da ottenere
un feedback ai risultati raggiunti.
Data di avvio
01-06-2010

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
4

Attività: Durante la conferenza finale verranno organizzati due workshop, un
primo sul supporto della Lifelong guidance ed un secondo riguardante la
convalida delle conoscenze informali e non formali acquisite. Vi
parteciperanno imprese, professionisti del job placement e beneficiari, in
modo da favorire uno scambio di punti di vista ed idee.
Ruolo dei partner: L’università di Parma, leader del wp, sarà responsabile
dell’organizzazione dei workshops. Gli altri partner collaboreranno
attivamente in base al ruolo conferito.

Data di avvio

Data di conclusione

Durata (in mesi)

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro: Nei workshops verranno coinvolti quattro
diversi ruoli. Il local coordinator sarà L’Università di Parma. Inoltre vi saranno
un keynote speaker, un keynote discussant e due workshop rapporteur
partners che si occuperanno di raccogliere in un unico documento i
principali contributi dei due workshops.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: Un network europeo finalizzato a promuovere gli strumenti messi a
punto dal progetto Europlacement.

Risultati:

Prodotti tangibili: Un rapporto che sarà diffuso in formato elettronico (PDF).

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti): vd. wp 12

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
16

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Soluzioni adottate:

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO17
WP n. 14

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Pubblicazione finale in lingua inglese.

Obiettivi: Pubblicare i contenuti ed i risultati della ricerca e renderli fruibili a livello europeo a tutti coloro che possano essere interessati.
Data di avvio
01-05-2010

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
5

Attività: Tutti i partner e gli esperti coinvolti nel progetto collaboreranno alla
stesura della pubblicazione finale. Tutti i dati, gli articoli ed i documenti
scaturiti dal progetto verranno messi assieme ed organizzati in un documento
finale.
Ruolo dei partner: leader di questo wp è la Jagiellonian University di Cracovia
che curerà l’editing degli articoli e dei documenti forniti dai partner con la
collaborazione dell’Università di Parma e del Ceres.

Data di avvio

Data di conclusione

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro: Tutti gli articoli presentati dai partner
saranno oggetto di revisione. Successivamente verranno raccolti in un'unica
pubblicazione curata dalla Jagiellonian University e distribuita a tutti quei
soggetti e quelle organizzazioni che abbiano la possibilità di mettere in
pratica le linee guida descritte.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: La diffusione dei contenuti e dei risultati del progetto Europlacement
in Europa.

Risultati:

Prodotti tangibili: Una pubblicazione finale in lingua inglese sulla rivista
“Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal
for Mental Changes”,

Prodotti tangibili:

17

Durata (in mesi)

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:

PIANO DI LAVORO ORIGINARIO18
WP n. 15

originario

X

PIANO DI LAVORO REALIZZATO

emendato

Titolo: Pubblicazione finale in italiano

Obiettivi: Diffondere i risultati della conferenza finale in Italia fra i professionisti del settore e le parti sociali.
Data di avvio
01-05-2010

Data di conclusione
30-09-2010

Durata (in mesi)
5

Attività: Questa pubblicazione non sarà una traduzione di quella inglese.
Verranno inclusi sia i contenuti del progetto che gli interventi della
conferenza finale/workshop in modo da raccogliere le principali reazioni a
livello nazionale.
Ruolo dei partner: Il Ceres, Leader di questo wp, si occuperà dell’editing
finale della pubblicazione.

Data di avvio

Data di conclusione

Attività:

Ruolo dei partner:

Metodologie/strumenti di lavoro: I partner forniranno articoli riguardanti i
contenuti del progetto ed i principali risultati. Questi articoli verranno raccolti,
sottoposti a revisione e, se necessario, tradotti. Infine il Ceres provvederà a
curare la stesura del documento finale.

Metodologie/strumenti di lavoro:

Risultati: Una pubblicazione che raccolga a livello italiano le principali
reazioni da parte dei professionisti del settore e degli studiosi sui risultati del
progetto Europlacement.

Risultati:

18

Durata (in mesi)

Fare sempre riferimento al piano di lavoro contenuto nella candidatura approvata e allegato alla Convenzione AN – Beneficiario. Nel caso in cui l’Agenzia autorizzi degli emendamenti alla
suddetta Convenzione, evidenziare nel testo le modifiche introdotte.
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Prodotti tangibili: La pubblicazione finale sulla rivista “Quaderni di economia
del lavoro” edita dal Ceres.

Prodotti tangibili:

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Incontri di partenariato (data, luogo e partner coinvolti):

Criticità emerse:
Soluzioni adottate:
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ANDAMENTO DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Budget totale19
originario
emendato
A. Costi del personale

Costi sostenuti (euro)20

Prima versione

I aggiornamento

217.495,00

47.860

94.326,00

24.000

II aggiornamento

III aggiornamento

IV
aggiornamento21

B. Costi operativi
1. Viaggi e soggiorno
2. Dotazioni informatiche
3. Altro
Totale parziale B

0,00

0

24.400,00

3.500

118.726,00

27.500,00

7.000,00

0,00

C. Costi di subappalto22
1. Stampa
2. Esperti
3. Sito Web

15.200,00

1.100,00

40.700,00

2.500,00

TOTALE (%)

21
22

1.500,00

Totale parziale C
TOTALE (valore assoluto)

20

0,00

1.500

4. Seminari e convegni
D. Costi indiretti

19

17.000,00

23.016,00

2.420,00

399.937,00

77.860,00

75,00

Fare riferimento alla fiche del Budget consolidato del progetto allegata alla Convenzione AN – Beneficiario.
Inserire i dati relativi ai costi sostenuti dall’avvio del progetto al momento della presentazione delle diverse versioni del cahier de bord, al fine di evidenziare la progressione della spesa.
Vedi nota n. 2.
Per la specifica delle categorie di subappalto fare riferimento a quanto riportato nella candidatura approvata.
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CRONOGRAMMA DEL PROGETTO
Utilizzare un diagramma di Gantt o altro schema adeguato a fornire informazioni sullo sviluppo temporale dei WP e del progetto nel suo insieme.

Bar chart to the work plan

Annex a)

Nr.

Work
package

Activity

Partner
strictly
Involved Duration
Leader collaborating
Partner in months
with the
leader

Start date

Finish date

2008

2009

2010

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

WP1

Management

2

WP2

Evaluation Activities

3

WP3

4

WP4

5

WP5

6

WP6

7

WP7

8

WP8

9

Dissemination Activities
Adaptation of the products to be
transferred
Creation of the integrated kit of
products to be tranferred
Lifelong guidance support tools
transfer
Validation of non formal and
informal learning tools transfer

P0

p1

All

24

01/10/2008

30/09/2010

P6 P11

.

All

24

01/10/2008

30/09/2010

P 10

p1

All

6

01/10/2008

31/03/2009

P3

P0,1,2,5

All

6

01/10/2008

30/06/2009

P1

P0,2,5

All

6

01/10/2008

30/06/2009

P7

.

P2

16

01/02/2009

01/05/2010

P12

.

to be
defined

17

01/01/2009

01/05/2010

E-Learning and Website

P11

P0, 1,10

All

23

01/09/2008

30/09/2010

WP9

Pilot Project

P9

P0,5,8

16

01/02/2009

30/09/2010

10

WP10

Round Table

P4

to be defined

5

01/03/2010

31/07/2010

11

WP11

Final Report

P1

to be defined

P0,5,8
to be
defined
All

4

01/06/2010

30/09/2010

12

WP12

Final Conference

P0

to be defined

4

01/06/2010

30/09/2010

13

WP13

International Workshops

P0

to be defined

4

01/06/2010

30/09/2010

14

WP14

Final English pubblication

P2

to be defined

All
to be
defined
to be
defined

5

01/05/2010

30/09/2010

15

WP15

Final Italian pubblication

P1

P0,5

5

01/05/2010

30/09/2010

P0,5

THE FIRST PHASE OF THE PROJECT WILL FINISH AT THE END OF JUNE BEFORE NEXT MEETING IN VELIKO TURNOVO

FIRST PHASE
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ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO

Illustrare l’assetto organizzativo adottato all’interno del partenariato, inclusi eventuali soggetti esterni variamente coinvolti nella realizzazione del progetto.
È possibile utilizzare uno schema personalizzato.
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Università di Catania
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Università di Bologna
Partner 6
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Budapest University
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