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1. SUBMISSION DATA
LLP Sub Programme

Leonardo da Vinci

Action Type

Transfer of Innovation

Call 2008
Submitted to

ISFOL - Agenzia Nazionale LLP Italia – Programma Settoriale
Leonardo da Vinci

Date of completion

14/03/2008

Language used in the
Italian
submitted application

Acronym

QU.I.GU.S. Qualitative Integrated Guidance Services

Title

Transfer of tools and procedures for quality of lifelong guidance
services”

Project Duration

24 months

Summary Limit 30 lines, should be provided in EN, FR or DE
The summary will be used as the general description of your project throughout the
evaluation procedure and, should the proposal be successful, as the published abstract of the
project. It must summarise the key issues covered in your proposal, notably:
•
The reason for the project (the main problem being tackled)
•
The main aims and objectives of the projects
•
The characteristics of the partnership that will implement the proposal
•
A general description of the tangible and intangible outcomes
•
The impact envisaged.
On the whole, the organization of the guidance activities/services at European level is
characterized by a strong fragmentary nature as regards the typical competences of the
sector, shared amongst public and private subjects with a deep lack of homogeneity in the
modes and instruments of supply of the said services. There is a scant coordination amongst
the subjects, who at territorial level are in charge of the supply of such services, as well as a
lack of accessibility of these latter by users. In particular, in Italy, while the public
employment services have undertaken a more or less homogeneous route of stabilization
and quality of the guidance services, endowing themselves with management procedures
and instruments as regards the services, partly in the light of the regulations in force and of
the national master plan; other strategic subjects in this sector, on the contrary, such as
schools and training agencies, have arranged no structured and ongoing modes of services, n
connection with the CPI (i.e. employment exchanges), from the perspective of integrated
system of territorial guidance services throughout the span of one’s life. Therefore, the main
goal of this proposal is to help carry out a homogenisation process of the set of tools and
procedures destined to the subjects who deal with guidance in different capacities in the
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sector of the IFP (VTE), in the light of the wider European strategies and policies of Lifelong
Guidance.
In actual fact, such goal will be achieved through the transfer of a kit of quality tools
and procedures previously experimented, in the framework of a project carried out at
national level by the ISFOL (cf. enclosure “Procedures for the quality management of the
guidance and job integration services in the employment job centres” – operational manual),
at several provincial job centres which will now become the promoters of adjustment and
formal and content transfer interventions as regards this kit, so that this latter becomes fully
implementable and sustainable by the personnel who must use it, i.e. teachers, educators,
trainers, guiders of territorial centres for the education of adults and operators of private job
agencies. The composition of the partnership guarantees not only the feasibility of the
transfer intervention but also the quality and utmost spreading of the project results at
national and European level. In fact, the partnership is constituted by 3 Italian Provinces, the
Tecla Association – which will ensure targeted actions of information and dissemination
inside the circuit of the Italian Provinces, a private Slovakian job centre, a Greek
organization dealing with education and vocational training belonging to the Lifelong
Guidance Expert Group and finally an English centre specialized in guidance, founded by the
European Commission and connected to the Euro Guidance network.
The most significant tangible outcomes will be the following: the quality tool and
procedure kit adapted to the concerned territorial contexts translated into the languages of
the partnership, a handbook containing the instructions for the use of the kit and the quality
mark relevant to the network of “integrated services for a quality guidance” whose aim will
be to be followed by as many concerned subjects as possible throughout the territories
engaged in the project and, over a long-term period, in other provincial and European
territories.
Appropriate communication and dissemination activities will be carried out with a
foreseeable repercussion not only on the respective local territories of the partnership, but
also on other territories in all the Countries concerned (IT/UK/EL/SK). The main impacts
will occur on the education and vocational training system in terms of quality and
effectiveness in the management of the guidance services inside a territorial guidance
system more coordinated with the public employment services; seeing the experimentation
activity as regards the final beneficiaries (i.e. over 45 old unemployed adults), an impact is
also expected as regards their employability and elective capability with regard to the
suitable educational and vocational procedures.

Total numbers of partners including
applicant:

7

Total number of countries involved:

4

Total grant requested:

Euro 296.314

Total funding:

Euro 395.086

2. GENERAL INFORMATION
Before completing this form, please read the relevant sections in the Lifelong Learning
Programme Guide for Applicants and the 2008 Call for Proposals published by the European
Commission and by your National Agency, which contain additional information on closing
dates, National Agency addresses to which the application must be sent, and specific
priorities for that year. Links to these documents and further information such as Frequently
Asked Questions can be found on the Lifelong Learning Programme website:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
This application form should be completed by the applicant of the proposed Transfer of
Innovation project, in cooperation with the planned partners. The application must be
submitted to the National Agency of the country of the applicant by 14 March 2008. Please
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check on the website of the responsible National Agency in which form and to which address
the application must be submitted. Use the Check-list below before sending your application.

3.

ELIGIBILITY CHECKLIST

Before sending in your application form to the National Agency, the following points should
be addressed in order to ensure eligibility.

□

Make sure that, in addition to the compulsory signed paper version of your application,
you have also submitted an electronic version on floppy or CD-Rom.

□

Make sure that you have used the official Application Form for the activity planned in the
project

□

Make sure that all relevant fields in the application form have been completed, especially
the financial section.

□

The form is not handwritten (except for the Declaration)

□

Make sure that you comply with the deadline published in the call.

□

Be sure to comply with the minimum size of the partnership, i.e. partners from at least 3
countries (including the country of the applicant), including at least one from the
European Union.

□

The proposal has to be written in one of the EU official languages. It can also be written
in one of the languages of the EFTA/EEA and candidate countries but must then include a
summary in English, French or German.

□

Do not forget to sign the application form: The application form must bear the
original signature of a person authorised by the applicant organisation in section 7 of
the application form. The signature also confirms that your organisation is not in a
situation of the exclusion criteria and that you have the necessary capacity to
successfully implement your project.

□

The application must include letters of intent from the obligatory minimum number of
partners.

□

The application must include the excel spreadsheet with the detailed budget of the
project.

□

If you are not a public body1 and your grant request exceeds EUR 25.000, please
add a copy of the official2 accounts for the most recent financial year for which the
accounts have been closed.

□

If you are not a public body and your grant request exceeds EUR 500.000, please add an
external audit report approved by an approved auditor. This report shall certify the
accounts for the last year available

1

Public body: For the purpose of this call, all schools and higher education institutions specified by the participating
countries and all institutions or organisations providing learning opportunities which have received over 50% of their
annual revenues from public sources over the last two years or which are controlled by public bodies or their
representatives, are considered as public bodies. (point 5.2. of the GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2008–2010 - Part
II: Administrative and financial provisions)
2
"official" means accounts certified by an appropriate external body, and/or published, and/or approved by the
organisations general meeting
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4. RELEVANCE TOWARDS THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
AND THE PRIORITIES OF THE CALL FOR PROPOSALS
Please select from the following, the strategic issues that your proposal addresses within the
Programme. Select only those that are relevant to your planned activities and, for each one
selected, provide a concise explanation of the way(s) in which the issue is addressed in your
plans. Please note that only the relevant Leonardo da Vinci priorities are listed below.

4.1 PROGRAMME

GENERAL OBJECTIVES

Which objective(s) of the Programme does your proposal address?

Commento [m1]: MVE
31/08 – changed from
‘project’ to ‘proposal’

(Please refer to the Call for Proposals 2008 and the Guide for Applicants)

To support participants in training and further training activities in the acquisition and the use of
knowledge, skills and qualifications to facilitate personal development
x

To support improvements in quality and innovation in vocational education and training systems,
institutions and practices
To enhance the attractiveness of vocational education and training and mobility for employers and
individuals and to facilitate the mobility of working trainees

4.2 PROGRAMME

OPERATIONAL OBJECTIVES

If your proposal targets directly one or more of the following operational objectives, please
tick the relevant box(es) (Please refer to the Call for Proposals 2008 and the Guide for Applicants for further
clarification)

To improve the quality and to increase the volume of mobility throughout Europe of people involved in
initial vocational education and training and in continuing training, so as to increase placements in
enterprises to at least 80.000 per year by the end of the LLP

x

To improve the quality and to increase the volume of co-operation between institutions or organisations
providing learning opportunities, enterprises, social partners and other relevant bodies throughout
Europe

x

To facilitate the development of innovative practices in the field of vocational education and training
other than at tertiary level, and their transfer, including from one participating country to others
To improve the transparency and recognition of qualifications and competences, including those acquired
through non-formal and informal learning
To encourage the learning of modern foreign languages
To support the development of innovative ICT-based content, services, pedagogies and practice for
lifelong learning.

4.3 CONTRIBUTION TO EUROPEAN PRIORITIES LDV
Which priority in the Call for Proposals 2008 does your proposal address?
(Please indicate only one priority)
Priority 1: Developing the skills and competences of VET teachers, trainers and tutors
x

Priority 2: Developing the quality and attractiveness of VET systems and practices
Priority 3: Transparency and recognition of competences and qualifications
Priority 4: Skills development of adults in the labour market
Priority 5: Raising competence levels of groups at risk
Priority 6: Developing the learning environment
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Please explain how you address the selected general objective(s) (4.1.), the operational
objective(s) (4.2) and the call priorities (4.3.)
La presente proposta intende contribuire all’obiettivo generale del programma LifeLong
Learning relativo al miglioramento della qualità e dell’innovazione dei sistemi, istituzioni e prassi
di istruzione e formazione professionale, agendo specificamente sulla valorizzazione e la qualità
dei servizi di orientamento erogati dai soggetti che operano nell’IFP creando sinergie con i Servizi
per l’impiego.
Relativamente agli obiettivi operativi previsti dal programma, il progetto si pone
trasversalmente fra due obiettivi prevedendo un doppio impatto delle azioni e dei prodotti
progettuali sui sistemi di IFP coinvolti. In via prioritaria e a breve termine le azioni di
trasferimento che si intendono effettuare, mirando ad adattare e a traslare a personale operante
nell’IFP impegnato nell’erogazione di servizi di orientamento un kit di strumenti e procedure di
qualità già sperimentate presso centri pubblici per l’impiego in Italia, introdurranno elementi di
innovazione e di qualità nelle prassi attualmente in essere presso scuole, agenzie formative,
centri territoriali per la formazione degli adulti e agenzie private per il lavoro, creando una
piattaforma omogenea negli strumenti e nelle procedure di erogazione dei servizi di
orientamento, incrementando altresì le opportunità di realizzare informazione e consulenza
orientativa a fasce più ampie e diversificate di utenza in modo integrato. Tale trasferimento
coinvolgerà personale su tre territori nazionali e contestualmente, essendo il kit da trasferire
tarato su necessità e caratteristiche esclusivamente italiane, sarà sostanziale il suo adeguamento
ai bisogni di contesti di altri Paesi, quale la Grecia e la Slovacchia, prima di effettuarne il
trasferimento a quei territori. La possibilità di omogeneizzare il corredo di strumenti e procedure
di erogazione dei servizi di orientamento presso soggetti diversi del sistema di IFP e dei servizi
pubblici e privati per l’impiego, in Paesi differenti, potrà a medio e lungo termine favorire non
solo la crescente e più efficace cooperazione tra i vari segmenti agenti in tale settore a livello
dei diversi territori locali, nella prospettiva della creazione di un sistema di lifelong guidance
territoriale, ma anche ampliare la rete di organismi interessati all’utilizzo di tale kit in termini di
tipologia di soggetti e di paesi europei coinvolti. Infatti i prodotti trasferiti nell’ambito della
presente proposta potranno essere adattati anche alle peculiarità di soggetti quali associazioni
datoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio finanche le imprese, che in prospettiva
potranno far parte di un sistema di rete integrata e multiattoriale in grado di erogare servizi
specifici in base ai bisogni di fasce diverse di utenti, ma sotto un unico marchio di “servizi
integrati per la qualità dell’orientamento”. In questo senso è sostanziale la composizione del
partenariato che a livello italiano, contempla la presenza dell’Associazione Tecla con il ruolo di
disseminazione e comunicazione delle attività e dei prodotti progettuali nel circuito dell’UPI
(Unione Province Italiane) non solo durante il progetto ma anche ex post, così come il partner
greco e quello inglese potranno contribuire concretamente alla massima sensibilizzazione e
diffusione sulle tematiche e i risultati del progetto nell’ambito delle reti europee sull’orientamento
di cui fanno parte.
In relazione alla priorità n. 2 della Call 2008, all’interno della quale si colloca l’intervento di
trasferimento proposto, l’attenzione verrà posta principalmente sul secondo punto della priorità
stessa e specificamente sul “supporto allo sviluppo di percorsi di IFP di elevata qualità che siano
in grado di consentire una transizione agevolare verso il lavoro e/o una progressione verso
l’istruzione superiore ed avanzata, nonché la promozione dei servizi di orientamento e di
consulenza a tutti i livelli”. Infatti, così come indicato in numerosi documenti della CE, il LifeLong
Guidance rappresenta l’altra faccia del LLP, in grado cioè di favorire la realizzazione degli obiettivi
dell’Unione europea in materia di sviluppo economico e di sviluppo del mercato del lavoro,
migliorando l’efficienza degli investimenti nell’istruzione e nella formazione professionale,
nell’apprendimento permanente e nello sviluppo del capitale umano e della forza lavoro.
Valorizzare e promuovere i servizi di orientamento, in un’ottica di maggiore integrazione fra i
soggetti erogatori e di qualità degli stessi, significa facilitare l’ampliamento dell’offerta di
orientamento a livello territoriale rendendo massimamente conosciute e accessibili le opportunità
di istruzione e formazione per tutte le fasce di utenti in diversi momenti della vita personale e
professionale, fornendo altresì percorsi di sviluppo della carriera in base alle necessità in un’ottica
di un MdL europeo.

4.4 CONTRIBUTION TO NATIONAL PRIORITIES
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Please select, if applicable, the relevant national priorities as described on the
website of the National Agency in question.
Not applicable

Please explain how you address the specific priority selected above

Not applicable

4.5 HORIZONTAL ISSUES
If your proposal targets directly one or more of the following issues, please tick the relevant
box(es):
promoting awareness of the importance of cultural and linguistic diversity and
multiculturalism within Europe, as well as of the need of combat racism, prejudice and
xenophobia
making provision for learners with special needs, and in particular by helping to promote
their integration into mainstream education and training
promoting equality between men and women and contributing to combating all forms of
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual
orientation

4.6 LISBON KEY COMPETENCES
If your proposal targets directly one or more of the Lisbon key competences, please tick the
relevant box(es):
Communication in the mother tongue
Communication in the foreign languages
Mathematical competence and basic competences in science and technology
Digital competence
Learning to learn
Interpersonal, intercultural and social competences and civic competence
Entrepreneurship
Cultural expression
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5. APPLICANT DATA
5.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE OF ORGANIZATION
Whenever a field in the application form refers to a table (for example table A
– Partner Role), the options available for filling the field can be found in the
tables in Section 11.4 LLP Reference Tables.
Please type in both, the code and the description, in order to avoid later
misunderstanding.
Registered address and type of organisation
Role

Applicant – coordinator (CO-APP)
Provincia della Spezia

Full legal name

Province of La Spezia
Type of organisation

PUB-LOC
PRIVATE

Legal Status

Economic Sector
PUBLIC x

Profit / Non profit

Non profit

Registered Address

Via Vittorio Veneto, 2
19124

Postcode

City

O84

Scope

locale

Size

S4

La Spezia

Italy

Country

5.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working
address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
email

Dott.ssa First name
Patrizia
Morbilli
Servizio Pubblica Istruzione
Funzionario Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Via Vittorio Veneto, 2
19124
City
La Spezia
Italy
+39 0187 742289
+39 348-4424367
pmorbilli@provincia.sp.it

Region
Telephone 2
Fax
website

Liguria
+39 0187 742299
www.provincia.sp.it

5.3 CONTACT 2
Title
Family name
Department
Position
Address (Street,
number)
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
Email

11/02/2008

Dott.ssa First name
Sabrina
Pellegrini
Centro per l’impiego della Spezia
Collaboratore in organico presso il Centro per l’impiego
Via XXIV Maggio, 22
19124
City
La Spezia
Italia
+39 0187-779324
+39 339-7618770
Sabrina.pellegrini@tiscali.it

Region
Telephone 2
Fax
website

Liguria
+39 0187 779342
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5.4 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
La Provincia della Spezia è un Ente Territoriale con oltre 300 dipendenti, avente funzioni
generale di rappresentanza, cura degli interessi, promozione e coordinamento dello sviluppo
della propria comunità. Strutturata in settori e servizi, la Provincia della Spezia parteciperà
alle attività progettuali, in qualità di capofila dell’intervento, mettendo in campo i servizi
relativi alla pubblica istruzione, alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale,
coinvolgendo personale competente nei temi oggetto della proposta. In modo particolare i
centri per l’impiego provinciali della Spezia sono stati coinvolti nella precedente
sperimentazione condotta dall’ISFOL dalla quale sono stati tratti i prodotti che verranno
trasferiti mediante il presente progetto e che sono attualmente a regime presso i CPI in
relazione all’erogazione dei servizi di orientamento diretti principalmente ad utenti giovani e
adulti disoccupati e a fasce svantaggiate.
Role of the participant organisation in the proposed project Limit 10 lines
Capofila del partenariato proponente, la Provincia della Spezia avrà la responsabilità nel
coordinamento complessivo delle attività progettuali e nella gestione degli aspetti
amministrativi e di rendicontazione (WP8). Starà a capo degli organismi di coordinamento
operativo e tecnico-scientifico delle fasi progettuali (Comitato di Pilotaggio e Task force
transnazionale di coordinamento scientifico). Specificamente sarà responsabile della WP2
“Adeguamento del kit di strumenti e procedure da trasferire” e della WP5 “Creazione del
marchio dei Servizi integrati per un orientamento di qualità”. Nelle fasi trasversali di
comunicazione (WP6) e di monitoraggio (WP7) avrà, come gli altri partner, in carico la
realizzazione di tutte quelle attività e implementazione di strategie finalizzate al massimo
coinvolgimento degli stakeholders locali, dei potenziali utilizzatori dei prodotti finali e dei
potenziali beneficiari finali intesi come utenti fruitori dei percorsi e dei servizi di orientamento
erogati tramite il kit di procedure e strumenti oggetto dell’intervento. Insieme alla Provincia di
Firenze avrà un incarico specifico di accompagnamento della Provincia di Cagliari nelle fasi di
trasferimento e sperimentazione del kit (WP3 e WP4). Insieme alle altre Province e
all’Associazione Tecla contribuirà all’elaborazione ed implementazione del piano di
mainstreming per la massima diffusione dei risultati di progetto in ambito regionale e
nazionale.
Skills and expertise of key staff involved in the project Limit 5 lines per person

Funzionario responsabile del servizi della pubblica istruzione della Provincia della Spezia.
Laureata, in possesso di competenze in materia di istruzione e di orientamento attinente il
sistema scolastico e di esperienze di coordinamento di progetti europei (Leonardo da
Vinci); referente per le scuole della provincia e per i Centri per l’impiego in materia di
orientamento.
 Psicologa del lavoro con specializzazione in materia di orientamento e ampia esperienza
come coordinatrice di servizi orientativi integrati. Collaborazione presso i Centri
dell’Impiego liguri e toscani quale esperta di bilancio di competenze e di consulenza
orientativa integrata, con mansioni di coordinamento tecnico e gestionale di tale attività.
Ha partecipato attivamente alle sperimentazioni orientative dell’ISFOL

5.5 PREVIOUS PROJECTS

.

If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below:
Previous Projects
Start
Program
Year
me or
Initiative
2004
Leonardo
da Vinci

11/02/2008

Type of
Action

Identification
number

Contracting
organisation

Title

Mobilità

I-04-A-PL-154264FPI-PROMOTER

Provincia della
Spezia

“PROMOTER” La
promozione del
territorio

Website
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2003

Leonardo
da Vinci

2002
2001

Mobilità

I03APL154475/FPI

Provincia della
Spezia

Art. 6 FSE

VS 0380/2002

EQUAL

ITG LIG 0018

Provincia di
Massa Carrara
Provincia della
Spezia

attraverso lo
sviluppo
sostenibile:
Agricoltura,
Ambiente,
Turismo verde
VA.TE.:
Valorizzazione
del territorio
locale per una
nuova
imprenditorialità
in dimensione
europea
GEO – Giovani e
occupazione
ARTIS – Avvio
rete territoriale
integrata del
sociale

http://w
ww.artis
equal.it/i
ndex2.ht
m

6. PARTNER ORGANISATIONS
Please duplicate/copy Part 6 (points 6.1. to 6.4.) for additional partners
Use consecutive numbering for the partners

6.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE
Role

OF ORGANISATION
Partner
Nr

PA

01

PROVINCIA DI FIRENZE
Full legal name
PROVINCE OF FLORENCE
Type of organisation Public authority (local)
Legal Status
Commercial
orientation

PRIVATE

Economic Sector

PUBLIC

Non profit

O84

Scope

local

Size

S5

Registered Address Via Cavour n.37
Postcode
Country

50129

City

Florence

Italy

6.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working
address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
email

11/02/2008

Dr.ssa

First name

SANDRA
BRESCHI

Employment
Employment Politics Manager
VIA CAVOUR N.37
50129
City
FLORENCE
ITALY
Region
+39/055-2760510
Telephone 2
Fax
s.breschi@provincia.fi.it
website

TUSCANY
+39/055-2760595
+39/055-2760542
www.provincia.fi.it
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6.3 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
The Province of Florence carries out activities under national and regional legislation, and in
particular, the Province handles all the functions of the Centres for `Employment (LR L. 469/97
and 52/98), including mandatory placement of persons with disabilities (L. 68/99), through the
work that has offices in peripheral capillary spread the province. The Province is also contracting
station for training and guidance interventions (Objective 2 UE) doing all the functions provided
by LR 71/92 and under POR Objective 2 2007 - 2013 Tuscany Region. The province plays also
an active role in the coordination of social policies at local level in close collaboration with the
municipalities of the territory. The Province of Florence have obtained procedures for organising
guidance services and proper tools to provide those very services that It will be then possible to
transfer to education/training system or to private employment agencies. It was involved in the
previous experimental project coordinated by ISFOL, so it will be able to transfer know-how and
competences relating procedures and tools about guidance services promoting a territorial
lifelong guidance system and transfer the final products to schools, training bodies, territorial
training centres for adults and private employment agencies.
Role of the participant organisation in the proposed project
Provincia partner nella realizzazione dell’intervento, in virtù della precedente partecipazione al
progetto sperimentale condotto dall’ISFOL e all’ampia esperienza maturata dai centri per
l’impiego provinciali in materia di orientamento integrato, avrà in carico specificamente il
coordinamento delle azioni comprese nella fase di formazione-trasferimento dei beneficiari
diretti (WP3). Nelle fasi trasversali di comunicazione (WP6) e di monitoraggio (WP7) avrà, come
gli altri partner, in carico la realizzazione di tutte quelle attività e implementazione di strategie
finalizzate al massimo coinvolgimento degli stakeholders locali, dei potenziali utilizzatori dei
prodotti finali e dei potenziali beneficiari finali intesi come utenti fruitori dei percorsi e dei servizi
di orientamento erogati tramite il kit di procedure e strumenti oggetto dell’intervento. Attiverà
altresì tutti i canali e le reti formali ed informali nelle quali è coinvolta istituzionalmente per
favorire il massimo impatto dei risultati progettuali sia sul sistema di IFP nel suo complesso sia
sullo specifico target group di riferimento. Insieme alla Provincia della Spezia avrà un incarico
specifico di accompagnamento della Provincia di Cagliari nelle fasi di trasferimento e
sperimentazione del kit (WP3 e WP4). Insieme alle altre Province e all’Associazione Tecla
contribuirà all’elaborazione ed implementazione del piano di mainstreming per la massima
diffusione dei risultati di progetto in ambito regionale e nazionale.
Skills and expertise of key staff involved in the project Limit 5 lines per person

Employment Politics Manager since 2003 has responsibility for employment centres and their
proper functioning, in particular all the guidance system. She is responsible for the FSE
funds for activities relating to the Department.

Employee of the Province of Florence since 1987, responsible for the guidance projects in
active employment centres in the Province of Florence. She collaborates to creation of an
integrated guidance service system linking school – training – employment.

6.4 PREVIOUS PROJECTS
If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below.
Previous Projects
Start Programme
Year
or
Initiative
2003 Equal

11/02/2008

Type of
Action

Identification
number

Contracting
organisation

Title

Website

Integrated

IT-G-TOS-

Province of

TASKFORM

www.taskform.it
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2003

Equal

actions in
support of
professions
weak

0013

Florence

Network for
the inclusion
of weaker in
the
metropolitan
Tuscany
Area

IT-G-TOS004

Province of
Pistoia

6.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE
Role

Full legal name

NET-MET

OF ORGANISATION
Partner
Nr

PA

PRIVATE

Scope

PUBLIC

Commercial
Non profit
Size
orientation
Registered Address Via Giudice Guglielmo, 46 09131 CAGLIARI
Postcode
Country

02

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVINCE OF CAGLIARI
Type of organisation PUB-LOC
Economic Sector
Legal Status

www.net-met.it

09131 City
ITALY

0 84
LOCAL
S5

CAGLIARI

6.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working
address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
email

Dr.ssa
First name
Marianna
Piga
Settore Lavoro e Formazione Professionale
Dipendente del Servizio Formazione professionale
Via Giudice Guglielmo, 46 CAGLIARI
09131
Italy

City

Cagliari

3402214840
Marianna.piga@yahoo.it

Region
Telephone 2
Fax
website

Sardegna
0704092697
070 4092697

6.3 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
Province of Cagliari is the biggest of the 8 Sardinian Provincial Public Administrations and it
includes 71 municipalities situated in the southern area of the island. It is composed by more
than 600 employees who work in different sectors: Human Resources, Accounting,
Environment, Viability and Transportings, Public Instruction, Business, Vocational Training and
Job. From December 2005, the Province of Cagliari included Job in its area of expertise and,
by virtue of it, it menages 6 CSL (Job Services Centers) displaced all over the provincial area.
The CSL offer different services: information about job chances, certification of employed or
unemployed status, matching between job asking and offer and vocational guidance . This
last mentioned service is addresses to different targets: employed, unemployed, students and
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professional weaking people.
Role of the participant organisation in the proposed project Limit 10 lines
La Provincia di Cagliari sarà incaricata di un lavoro piuttosto intenso di trasferimento in quanto
dovrà coinvolgere nelle attività di formazione anche il personale interno ai centri per l’impiego
che non hanno partecipato al precedente progetto ISFOL. Pertanto nell’ambito del territorio di
Cagliari il lavoro di formazione e trasferimento sarà molto più ampio e accompagnato in modo
particolare dalle altre Province coinvolte nel progetto. Nelle fasi trasversali di comunicazione
(WP6) e di monitoraggio (WP7) avrà, come gli altri partner, in carico la realizzazione di tutte
quelle attività e implementazione di strategie finalizzate al massimo coinvolgimento degli
stakeholders locali, dei potenziali utilizzatori dei prodotti finali e dei potenziali beneficiari finali
intesi come utenti fruitori dei percorsi e dei servizi di orientamento erogati tramite il kit di
procedure e strumenti oggetto dell’intervento. Insieme alle altre Province e all’Associazione
Tecla contribuirà all’elaborazione ed implementazione del piano di mainstreming per la
massima diffusione dei risultati di progetto in ambito regionale e nazionale.
Skills and expertise of key staff involved in the project

Dipendente con funzioni di coordinamento nel settore Lavoro, laureata, provvista di
specializzazione in Gestione delle Risorse umane. Lavora nel settore Lavoro e Formazione
professionale della Provincia di Cagliari dove si occupa, in collaborazione con lo staff dei
tecnici, dell'avvio sperimentale dei nuovi servizi a capo dei Centri per l'impiego.

Psicologa del lavoro, fa parte del settore Lavoro e Formazione professionale della Provincia
di Cagliari. Nello specifico opera all'interno dell'ufficio preposto all'avvio dei tirocini
nell'ambito del quale si occupa di effettuare i colloqui orientativi con l'utenza e l'incrocio
tra domanda e offerta.

6.4 PREVIOUS PROJECTS
If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below.
Previous Projects
Start
Programme
Year
or Initiative
2005
EQUAL

2004

EQUAL

2004

EQUAL

Type of
Action
Adaptabilit
y - Life
long
learning

Identification
number
IT-IT-G2-SAR007

Adaptabilit
y - Life
long
learning
Adaptabilit
y - Life
long
learning

Title

Website

“Pontes”

www.progett
opontes.it

IT-G-SAR-037

Paris

Www.centro
servizidisabil
i.it

I-s-mdl-262

Reset

6.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE
Role
Full legal name

PA

Contracting
organisation

OF ORGANISATION
Partner
Nr

03

ASSOCIAZIONE TECLA
TECLA ASSOCIATION
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Type of organisation NFP-ASC
Economic Sector
Legal Status
PRIVATE X
PUBLIC
Scope
Non profit
Commercial
Size
orientation
Registered Address Via Boncompagni 93
Postcode
00187
City
Roma
Country
Italy

International
S1

6.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working
address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
email

Mr
Battello

First name

Mario

Direttore Generale
Via Boncompagni 93
00187
City
Italy
+39/0642010907
teclait@tin.it

Roma
Region
Telephone 2
Fax
website

Lazio
+39/0642010902
+39/0642010906
www.tecla.org

6.3 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
Fondata nel 1993, TECLA è un’associazione di Province italiane (44 soci) con uffici a Roma e a
Bruxelles, la cui missione è favorire la disseminazione delle informazioni relative alle opportunità
offerte dall’Unione Europea per lo sviluppo dei sistemi territoriali e delle loro risorse, sia in
termini di politiche europee che di strumenti legislativi, finanziari e programmatici.
L’Associazione assiste i suoi associati nella elaborazione e gestione di progetti finanziati nel
quadro dei diversi programmi comunitari, nella realizzazione di attività di internazionalizzazione
e networking e nella partecipazione a processi cooperativi locali ed internazionali.
TECLA si propone come agenzia per l’ingegnerizzazione dell’innovazione territoriale e della
cooperazione internazionale con l’obiettivo di accompagnare e supportare le collettività locali a
perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo.
La metodologia di lavoro tende da un lato a valorizzare le specificità delle collettività territoriali
e le esperienze già realizzate, intrecciandole con il know how che TECLA ha sviluppato negli
anni; dall’altro a favorire la circolazione delle esperienze e l’appropriazione, da parte degli
associati, dei savoir faire della rete costruita intorno all’Associazione.
L’esperienza pluriennale acquisita da Tecla nella gestione di iniziative promosse e finanziate a
livello comunitario, le ha permesso di sviluppare grande capacità di programmazione, gestione e
coordinamento di attività transnazionali in vari ambiti di intervento. L’expertise così maturato
consente all’Associazione di sviluppare, tra le altre, azioni di coordinamento e gestione di
partenariati, di attività amministrative, di rendicontazione e gestione finanziaria.
La posizione cruciale di Tecla come ente di raccordo nel panorama degli enti locali nazionali, lo
stretto rapporto con l’Unione delle Province d’Italia (alla quale l’Associazione fornisce assistenza
tecnica in materia di politiche comunitarie e di cooperazione internazionale), ma anche i
numerosi contatti internazionali di cui dispone, ne fanno infine un partner strategico per
l’attività di comunicazione e disseminazione dei risultati.
Role of the participant organisation in the proposed project Limit 10 lines
In virtù della sua esperienza in ambito di gestione e coordinamento di progetti comunitari,
Tecla, avrà un ruolo strategico di supporto tecnico e operativo al partenariato per garantire la
migliore comunicazione fra partner nazionali e internazionali, avendo altresì la responsabilità
della fase di “Comunicazione, Disseminazione e Mainstreaming (WP6)”, nella predisposizione del
piano di comunicazione da adeguare ai diversi contesti territoriali e nella sostanziale attivazione
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dei canali informativi e di disseminazioni istituzionali all’interno dei quali agisce per mission
(UPI). In questo senso avrà un ruolo importante nel favorire un effetto moltiplicatore delle
attività e risultati progettuali, cercando di diffondere nel medio e lungo periodo i prodotti finali
del progetto all’interno di altri territori provinciali. In sintesi la funzione di questo partner può
definirsi di collante e facilitatore sia nelle relazioni interne al partenariato che verso l’esterno
(contesto nazionale) che nella migliore organizzazione delle attività di progetto. Suo carico
saranno altresì la produzione dei materiali informativi e la redazione di comunicati stampa e
articoli da disseminare a livello nazionale e per mezzo della sua sede a Bruxelles.
Skills and expertise of key staff involved in the project Limit 5 lines per person
L’Associazione TECLA coinvolgerà nel progetto le seguenti figure professionali
 un project manager con esperienza nella gestione e assistenza tecnica di progetti di sviluppo
locale e di cooperazione per conto di Enti Locali e soggetti privati e nell’ affiancamento e
rafforzamento istituzionale delle Amministrazioni Locali
 un assistente di progetto con esperienza nel settore della formulazione e gestione di progetti
transnazionali di cooperazione territoriale co-finanziati nel quadro di diversi programmi
comunitari ed in particolare nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci
 un responsabile amministrativo con esperienza nell’ambito della gestione finanziaria di
progetti transnazionali di cooperazione territoriale co-finanziati nel quadro di diversi
programmi comunitari

6.4 PREVIOUS PROJECTS
If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below.
Previous Projects
Start
Programme
Year
or Initiative
2007
Lifelong
Learning
Programme
2007-2013

2007

Lifelong
Learning
Programme
2007-2013

Type of
Action
Leonardo
da Vinci
TOI

Mobilità

Contracting
organisation
TECLA - IT

LLP – LdV –
VETPRO – 07 –
IT -269

Provincia di
Taranto - IT

EIE-07-195

Provincia di
Potenza - IT

MIGR/19.02
03/2006/120093 (23)
MED 2006/129443

TECLA -IT

2007

Intelligent
Energy Europe

2006

Aeneas

2006

MED PACT

2005

Community
Action
Programme on
Civil Protection

07.030601/2005
/423764/SUB/A5

TECLA -IT

2005

EQUAL FASE II

IT-S2-MDL-277

Province of Pisa IT
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Save

Identification
number
LLPLDV/TOI/2007/I
T/189

Municipality of
Sassuolo - IT

Title

Website

ESPRIT –
Experiential
Supporting
Programmes
for Innovation
in Training

www.leonar
do-esprit.eu

TIBAMARES –
Mari europei
scambiano
Educa RUE
Energy
efficiency
paths in
educational
buildings
Mesure –
Migrations en
securitè
GEMMGovernance
Empowerment
Mediterranean
Model
ESPAEmergency
Stress
Psychological
Assistance
Emergendodal sommerso
all’inclusione
sociolavorativa

www.mesur
e.it
www.gemm
project.eu

www.espapr
oject.it

www.emerg
endo.it
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2004

Leonardo
Vinci

2004

INTERREG IIIB
-MEDOCC

2004-04-4.1-I010

TECLA - IT

2003

Interreg III CSouth

250100I

TECLA -IT

da

I/04/B/F/PP154052

6.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE
Role
Full legal name

TECLA -IT

delle vittime di
tratta
NEXT- Sistemi
Formativi
Verso Nuove
Esperienze
RCSM - Rete
dei centri
storici minori
Modi –
Montagne
Digitali

www.leonar
do-next.it

www.rcsm.e
u
www.modi.net

OF ORGANISATION

Partner
04
Nr
CAREERS EUROPE (A DIVISION OF CAREERS BRADFORD LTD)
PA

CAREERS EUROPE (A DIVISION OF CAREERS BRADFORD LTD)
Type of organisation CONS-GUID
Economic Sector
Legal Status
Private Company Limited By
Scope
Guarantee
[Profit / Non profit]
Commercial
Size
orientation
Registered Address Onward House
Baptist Place
Postcode
BD1 2PS
City Bradford
Country
United Kingdom

P85
European
S3

6.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
email

Mr
First name
Mick
Carey
Careers Europe
Manager
72 – 74 Godwin Street
BD1 3PT
City Bradford
United Kingdom
Region
+44 (0) 1274 829620
Telephone 2
Fax
Mick.carey@careersb.co.uk website

West Yorkshire
+44 (0) 1274 829600
+44 (0) 1274 829610
www.Careerseurope.co.uk

6.3 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
Careers Europe operates as the UK Euroguidance centre within a network of such centres across
the European Union / European Economic Area (EU/EEA) and the countries currently being
considered for accession to the European Union. Funded by the European Commission to
undertake this role, Careers Europe provides a comprehensive careers information and research
service on education, training and employment opportunities in other European countries. It is a
division of Careers Bradford Ltd. Careers Bradford operates as the guidance service for the
Bradford Metropolitan District, providing a range of Guidance services to a population of about
480,000.
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Role of the participant organisation in the proposed project Limit 10 lines
In linea con le sue specifiche competenze ed esperienze nel settore oggetto della proposta, il
Careers Europe avrà la responsabilità di due importanti fasi progettuali nell’ambito delle quali
svolgerà un ruolo di coordinamento prevalentemente scientifico e di definizione metodologica
sempre nell’ottica di un costante confronto con altre realtà europee. Le fasi sulle quali il Careers
Europe avrà una specifica responsabilità sono quelle di “Analisi dei bisogni e della fattibilità
(WP1)” e di “Monitoraggio e valutazione (WP7)” nell’ambito delle quali coinvolgerà ampiamente
un soggetto esterno di supporto scientifico ovvero il NICEC Fellows, rete di esperti di
orientamento di portata europea, ricercatori e orientatori professionisti di alto livello. Questo
partner aderente al network di Euroguidance ha un canale preferenziale non solo di conoscenza
della maggior parte dei contesti di IFP in Europa, delle loro caratteristiche e criticità, ma anche
di disseminazione dei prodotti finali del progetto e della filosofia che ne sta alla base.
Il Careers Europe fornirà un supporto decisivo anche nelle fasi di adattamento (WP2) e di
formazione-trasferimento dei beneficiari diretti (WP3) al fine di contribuire alla migliore
impostazione metodologica e all’elaborazione dei contenuti teorici dei seminari e dei workshop
in un’ottica europea e mediando rispetto all’intervento del NICEC.
Skills and expertise of key staff involved in the project Limit 5 lines per person

manager of Careers Europe and is a qualified guidance counsellor. He has worked in
guidance since 1978 and in Careers Europe since 1992. In his role in Careers Europe he
has had substantial experience of transnational project working for the last 15 years, both
in the partner and co-ordinator role.

project leader at Careers Europe. She is a trained teacher and has worked in European
projects in the field of guidance since 2003. She has acted as the UK co-ordinator for a
number of projects that Careers Europe has been involved in as a partner since that date.

project assistant at Careers Europe. He has worked in this role since 2006, initially assisting
Cecile and Mick in the delivery of Careers Europe partner role in a number of projects. He
has increasingly acted as the main contact and lead person for Careers Europe in a number
of projects.

6.4 PREVIOUS PROJECTS
If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below.
Previous Projects
Start
Programme
Year
or Initiative
2003
Leonardo da
Vinci

Type of
Action
Community
action
programme on
vocational
training
Community
action
programme on
vocational
training
Pilot

Identification
number
LT/03/B/F/LA

Contracting
organisation
Vytautas Magnus
University

Title

Website

Borderless
Guidance

http://glos
sary.amber
net.lt

I/03/B/F/NT154183

REGIONE
LIGURIA
Servizio Sistemi
per l’Impiego

Ergo in
Net

www.ergoi
nnet.net

UK/04/B/PP_162
-109

Department of
Adult and
Continuing
Education
University of
Glasgow

TAG –
Third Age
Guidance

www.gla.a
c.uk/tag

CPI - CENTER
REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA
POKLICNO
IZOBRAZEVANJE
Assemblée
Permanente des
Chambres de

Qute

www.selfevaluation.
net

REIM

www.euro
naver.net

2003

Leonardo da
Vinci

2004

Leonardo da
Vinci

2004

Leonardo da
Vinci

Pilot

SI/04/B/F/PP146007

2004

Leonardo da
Vinci

Transnational
Network

F/03/B/P/NT151302
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Métiers — APCM
2005

Leonardo da
Vinci

Community
action
programme on
vocational
training

N/05/P/PP/165.0
03

Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

2005

Leonardo da
Vinci

A/05/B/F/PP158.223

IBW
Institut für
Bildungsforschun
g der Wirtschaft

2005

Leonardo da
Vinci

A/04/B/F/PP158.104

2005

Leonardo da
Vinci

2006

Leonardo da
Vinci

2005

Leonardo da
Vinci

2005

Leonardo da
Vinci

2005

Leonardo da
Vinci

2006

Leonardo da
Vinci

2006

Leonardo da
Vinci

2006

SOCRATES

Community
action
programme on
vocational
training
Community
action
programme on
vocational
training
Community
action
programme on
vocational
training
Community
action
programme on
vocational
training
Community
action
programme on
vocational
training
Community
action
programme on
vocational
training
Community
vocational
action
programme
Community
vocational
action
programme
Community
action
programme on
vocational
training
Transnational
Co-operation
Projects

2007

Leonardo da
Vinci

2007

Leonardo da
Vinci

2007

Leonardo da
Vinci

11/02/2008

Community
action
programme on
vocational
training
Community
Lifelong
Learning
Programme
Community
Lifelong

Career
Guidance
Services
Developin
g an
Entrepren
eurial
Spirit
DyNOT

www.cgse.
eu

Karriere Club

Searched
& Found

www.searc
hedandfou
nd.net

SE/05/B/F/LA161017

Kursverksamhet
en vid Lunds
Universitet/Folku
niversitetet

TalkIT

www.talkit.se

I/06/B/F/PP154134

Città della
Scienza

Communic
ation in
Science

www.cispr
oject.eu

I/05/B/F/PP154157

Aster

www.gircp
roject.org

N/05/B/F/PP/165
017

Telemark
Fylkeskommune

GIRC Guidance
Innovation
Relay
Centres
Gateway
To
Guidance

2005 - 2034/001
- 001

Centre for
Flexible Learning

EuroGuide
Val

www.euro
guideval.or
g

A/06/B/F/PP158.305

Berufsförderungs
institut

IntComp

www.intco
mp.eu

SE/06/B/F/PP161024

Centre for
Flexible Learning

The
Enabler

www.euenabler.eu

229813-CP-12006-ATGRUNDTVIGG1PP
LLPLdV/TOI/2007/S
E/1490

BEST

Love
Language!

www.lovelanguage.o
rg

Göteborgs Stad
Utbildning,
Utbildningsförval
tningen

Retain

TBC

DE/07/LLPLdV/TOI/147005

Bundesagentur
für Arbeit
Zentrale
Auslands und
Fachvermittlung
Arbeitsagentur

European
Career
Guidance
Certificate

TBC

Brain
Drain

TBC

DE/07/LdV/TOI/
147 005

www.dynot
.net

www.gate
waytoguid
ance.com

17/71

LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation

Learning
Programme

Brain Gain

6.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE
Role

Full legal name

OF ORGANISATION

PA

Partner Nr

05

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΙΕΚΕΠ
INSTITUTE OF TRAINING AND VOCATIONAL GUIDANCE - IEKEP

Type of
organisation

EDU-VET

Legal Status

PRIVATE X

Commercial
orientation

Non profit]

Economic Sector
PUBLIC

Registered
Address

34a AVEROF STR

Postcode

142
32

Country

Greece

City

P 85.5

Scope

Regional

Size

S1

N. IONIA - ATHENS

6.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working
address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile
email

Ms
First name
AOE
ALBANI
EUROPEAN PROJECTS - ADULT TRAINING - VOCATIONAL GUIDANCE
VOCATIONAL COUNSELLOR - PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
34A AVEROF STR
142 32
City
N. IONIA - ATHENS
GREECE
Region
+30210 – 2586 970
Telephone 2
Fax
Zoe.albani@iekep.gr
website

ATTICA
+30210 – 2586 972
WWW.IEKEP.GR

6.3 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
The Institute of Training & Vocational Guidance (IEKEP) is a private non-profit
organization, functioning in the region of Attica, founded in 1990. It is a training centre
accredited by the Greek Ministry of Employment. It: a) Runs research activities in cooperation
with Public Organizations, European Organizations, Universities etc, b) Provides training to
employed and unemployed individuals, c) Participates in numerous national and transnational
projects, research activities, and European initiatives, d) Runs European projects in cooperation
with other national and European organizations and e) Develops educational material in printed
and electronic form. It has an expertise in Vocational Guidance. Through its Training
Manager, it is a member of the Lifelong Guidance Expert Group founded in 2002 by the
European Commission. A lot of its activities focus on vocational guidance and on combating
social exclusion of delicate groups and particularly young dropouts.
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Role of the participant organisation in the proposed project Limit 10 lines
Il partner greco, IEKEP, è un’organizzazione operante nel sistema di istruzione e formazione
professionale e come tale ha una stretta connessione con tutti i soggetti che a livello territoriale
e non solo agiscono in tale settore. All’interno del partenariato, rappresenta un elemento di
grande qualità avendo al suo interno dipendenti che partecipano al Lifelong Guidance Expert
Group in possesso di know-how ampiamente spendibile a livello europeo; questo gruppo sarà un
canale non solo per confrontare la qualità dei prodotti con altre esperienze e prassi realizzate a
livello di UE ma anche per disseminare i risultati progettuali in modo efficace e capillare in altri
sistemi di IFP.
Mettendo a frutto l’esperienza e soprattutto la specificità delle azioni usualmente realizzate
dall’ente, il IEKEP avrà una particolare responsabilità nella fase di sperimentazione del kit
attraverso la realizzazione di percorsi e/o moduli di orientamento al target di utenti definito
(WP4). Inoltre, così come tutti i partner coinvolti, avrà la responsabilità nella realizzazione delle
attività di comunicazione, animazione territoriale e disseminazione-valorizzazione dei prodotti
progettuali affinché possano avere un trasferimento ad ampio fasce di utilizzatori nel sistema di
IFP. Infine, nell’ambito delle attività di formazione-trasferimento (WP3) il IEKEP si occuperà
dell’organizzazione del workshop e con il coinvolgimento del maggior numero possibile di
beneficiari.
Skills and expertise of key staff involved in the project Limit 5 lines per person






psychologist & a Vocational Guidance (VG) Expert with 36 years of related work experience.
For the first 17 years, she served as Deputy Manager & Manager in the Greek Manpower
Organization. As IEKEP’s co-founder & training manager, she has developed & managed
numerous national & transnational projects most of which included either provision of VG to
different target groups or development of tools & educational material for the provision of
VG. She has participated in the elaboration of a lot of studies on VG & other related
subjects.
social worker and Vocational Guidance (VG) Counsellor with 30 years of related work
experience. As co-founder & Manager of IEKEP she has developed & implemented numerous
national & transnational projects as well as studies most of which had as core activity
Vocational Guidance and/or other related subjects. Furthermore, as Manager of IEKEP she
has 15 years of experience in administration as she has been responsible for the
administrative and financial management of all of IEKEP’s activities which included national,
transnational, integrated projects, training programmes, studies and researches as well as
the provision of VG services
psychologist & Vocational Guidance (VG) Counsellor. In her 15 year career time at IEKEP
she was involved in the 1) provision of VG services individually and in groups in young
adults, adults, women, employed and unemployed individuals, b) participation &
coordination of a significant number of national and transnational projects, c) development
of VG tools (in printed & software form) and educational & support material, d) elaboration
of several studies & researches on VG & other related issues, e) coordination of training
programmes (communication with trainees, trainers, associates and enterprises) and f)
teaching at various training programmes.

6.4 PREVIOUS PROJECTS
If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below.
Previous Projects
Start Programme
Year
or
Initiative
Programme
2007
Leonardo da
Vinci
2007
Programme

11/02/2008

Type
of
Action

Identification
number
1/06/B/F/PP154035
LLP-LDV/TOI/

Contracting
organisation

Title

Centro Ricerche Once Again-st
Sociali - CeRiS
Abandon
CeRis Centro

TIPEIL

Website

Http://once.agaistabanodon.net

Not available yet
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Leonardo da
Vinci

2007/IT/O19

2005

European
Initiative
EQUAL

230827

2005

European
Initiative
EQUAL

230841

2004

European
Social Fund:
Article 6

VS/2004/035

2003

Programme
Leonardo da
Vinci

EL/03/B/F/PP148207

Ricerche Sociali
- CeRiS
Institute of
Training and On the Move:
Vocational
Next Stop
Labour Market
Guidance IEKEP
Application of
New Methods
of Work in
Cultural
Differentiated
Foundation for Groups:
Economic & “Intelligent
Industrial
Adaptation” of
Research - IOBE Enterprises
and
Improvement
of Skills of
Women
Immigrants
Zentralstelle fur AWISE: Aging
die
Workforce in
Weiterbildung
Small
im Handwerk
Enterprises
Institute of
DIA-PLUS: An
Training and Open Lifelong
Vocational
Career
Guidance Management
Methodology
IEKEP

6.1 REGISTERED ADDRESS AND TYPE
Role

www.onthemove.gr

Not available

Not available

www.iekep.gr

OF ORGANISATION

PA

Partner Nr

06

CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI
Full legal name
EMPLOYMENT DEVELOPMENT CENTRE
Type of
organisation

CONS-GUID

Legal Status

PRIVATE

Commercial
orientation

Non profit

Registered
Address

Novohradská 1

Postcode

984
01

Country

Slovakia

City

Economic Sector
PUBLIC

N 78

Scope

National

Size

S1

Lučenec

6.2 CONTACT PERSON
Title
Family name
Department
Position
Working
address
Postcode
Country
Telephone 1
Mobile

11/02/2008

Ing.
First name
Kojnok
Employment
director

Daniel

Novohradská 1
984 01
City
Lučenec
Slovakia
00421 47 4332989
00421 915 804 258

Region
Telephone 2
Fax

00421 47 4332989
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email

kojnok@zamestnanost.sk

website

www.zamestnanost.sk

6.3 DESCRIPTION OF THE ORGANISAITON
General description of the organisation: [Limit: 10 lines] size, scope of work, areas of
specific expertise and competence in relation to the project proposed
From 2001 CRZ offers the following services:
•
individual and group expert counselling for vulnerable groups of unemployed and for youth
people
•
personnel counselling for employers, searching for new job vacancies,
•
counselling for organisations that deal with employment services
•
educational activites – language courses, requalification courses, seminars,
Target groups are especially vulnerable groups of unemployed, young seekers of a job,
employers and personnel of employment services organisations. CRZ realizes projects in
Slovakia as well as international projects. CRZ is a foundation member of Forum of
EMPLOYMENT CENTRES and Union for suported employment in Slovakia.
Role of the participant organisation in the proposed project Limit 10 lines
Così come la Provincia di Cagliari anche l’Employment Development Centre slovacco procederà
ad un ampio trasferimento del kit per l’erogazione dell’orientamento anche al proprio interno,
formando personale ai diversi livelli. Le attività previste in questo territorio implicano una
particolare responsabilità del partner slovacco nell’organizzazione dei workshop di
sperimentazione diretti a target diversi ovvero decisori e responsabili nelle politiche e strategie
relative al sistema di IFP, orientamento e servizi per l’impiego e operatori impegnati in tali
settori (WP3).
Parteciperà attivamente anche nelle azioni di sperimentazione del kit mediante la realizzazione
di percorsi di orientamento verso i beneficiari definiti facilmente intercettabili attraverso le
ordinarie funzioni di registrazione effettuate nella struttura stessa. Nelle fasi trasversali di
comunicazione (WP6) e di monitoraggio (WP7) avrà, come gli altri partner, in carico la
realizzazione di tutte quelle attività e implementazione di strategie finalizzate al massimo
coinvolgimento degli stakeholders locali, dei potenziali utilizzatori dei prodotti finali e dei
potenziali beneficiari finali intesi come utenti fruitori dei percorsi e dei servizi di orientamento
erogati tramite il kit di procedure e strumenti oggetto dell’intervento.
Skills and expertise of key staff involved in the project Limit 5 lines per person
Manager
 author of a range of regional, national and international projects in the area of supported
employment of vulnerable groups of people,
 author of conception proposal of non-governmental employment services in SR
 experience in project management in area of employment services – 7 years,
Coordinator
 experience in coordinating international activities and projects aimed at employment services
(Italy, Great Britain, Ireland, Cyprus)
Employer expert in employment services
 experience in management of state and non-governmental employment services in SR – 14
years
 author of lot of projects aimed at supporting of employment of vulnerable groups

6.4 PREVIOUS PROJECTS
If you have already obtained financial support for a project related to this proposal within the
Leonardo da Vinci Programme or under other Community programmes/ initiatives in the last
five years, please fill in the table below.
Previous Projects
Start
Programme
Year
or Initiative
2005
IS EQUAL

11/02/2008

Type of
Action
lead
partner

Identification
number
38/04-I/332.1

Contracting
organisation
MPSVR SR

Title

Website

Employment
centers – network
nongoverment
employment
services

http://ww
w.equalslo
vakia.sk
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7. DECLARATION

BY LEGAL REPRESENTATIVE OF APPLICANT

ORGANIZATION
Title
Family name
Organisation
Department
Position
Work address
Postcode
Country
Telephone
E-mail address

Dr
First name
Fiasella
Provincia della Spezia

Marino

Presidente
Street – Number Via Vittorio Veneto, 2
19124
City
La Spezia
Italy
+39 0187 724210
Fax
fiasella@provincia.sp.it

+39 0187 742360

I, THE UNDERSIGNED,
Request from my National Agency a grant for my organisation as set out in section 6 of this application
form.
Declare that:
•
•

All information contained in this application, is correct to the best of my knowledge.
The organisation I represent has the adequate legal capacity to participate in the call for
proposals.

EITHER
The organisation I represent has financial and operational capacity to complete the proposed action or
work programme
OR
The organisation I represent is considered to be a "public body" in the terms defined within the Call and
can provide proof, if requested of this status, namely: It provides learning opportunities and
•
Either (a) at least 50% of its annual revenues over the last two years have been received from
public sources;
•
Or (b) it is controlled by public bodies or their representatives
I am authorised by my organisation to sign Community grant agreements on its behalf.
Certify that:
The organisation I represent:
•
is not bankrupt, being wound up, or having its affairs administered by the courts, has not
entered into an arrangement with creditors, has not suspended business activities, is not the
subject of proceedings concerning those matters, nor is it in any analogous situation arising
from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
•
has not been convicted of an offence concerning its professional conduct by a judgment which
has the force of ‘res judicata’;
•
has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the Agency
can justify ;
•
has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions or the
payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is
established or with those of Belgium or those of the country where the grant agreement is to be
performed;
•
has not been the subject of a judgment which has the force of ‘res judicata’ for fraud,
corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the
Communities' financial interests;
•
following another procurement procedure or grant award procedure financed by the Community
budget, has not been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with its
contractual obligations.
Acknowledge that:
The organisation I represent will not be awarded a grant if it finds itself, at the time of the grant award
procedure, in contradiction with any of the statements certified above, or in the following situations:
•
subject to a conflict of interest (for family, personal or political reason or through national,
economic or any other interest shared with an organisation or an individual directly or indirectly
involved in the grant award procedure);
•
guilty of misrepresentation in supplying the information required by the National Agency as a
condition of participation in the grant award procedure or has failed to supply this information.

11/02/2008
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In the event of this application being approved, the Agency has the right to publish the name and
address of this organisation, the subject of the grant and the amount awarded and the rate of funding.
I acknowledge that administrative and financial penalties may be imposed on the
organisation I represent if it is guilty of misrepresentation or is found to have seriously failed
to meet its contractual obligations under a previous contract or grant award procedure.

PROTECTION OF PERSONAL DATA
The grant application will be processed by computer. All personal data (such as names,
addresses, CVs, etc.) will be processed in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 of
the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and
bodies and on the free movement of such data. Information provided by the applicants
necessary in order to assess their grant application will be processed solely for that purpose
by the department responsible for the programme concerned. On the applicant's request,
personal data may be sent to the applicant to be corrected or completed. Any question
relating to these data, should be addressed to the appropriate Agency to which the form
must be returned. Beneficiaries may lodge a complaint against the processing of their
personal
data
with
the
European
Data
Protection
Supervisor
at
any time. (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm).

Name

Dr. Marino Fiasella

Position within
the organisation

Presidente

Date

Signature and

11/02/2008

Stamp
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8. PROJECT DESCRIPTION
8.1 DESCRIPTION
Limit: 150 lines (two A4 pages)
Explain the rationale of and background to the project by defining the needs that it seeks to
address (current situation in the countries involved, previous or preparatory work in the domain,
the results of any needs analysis undertaken, etc.). Outline the main (published) indicators that
illustrate these needs and include references to any declared national or international political
priority in this area.
•
Define the concrete aims and objectives of the project and describe the ways in which the
situation set out under the needs analysis will be changed and addressed by the project.
Then show how these aims and objectives are linked to the priorities of the call selected
under section…..
•
If the proposal seeks to create or adapt pedagogical materials for learners or teaching
staff, please (a) describe the international state of the art and summary of limitations of
existing pedagogical materials in this area (b) describe the methodological / didactic
approaches on which the products will be based (c) outline the measures that will be
adopted for testing the materials on target users
•
Describe the target group (s) that are to be addressed in the short-term and long-term and
the anticipated impact on them.
•
What are the indicators that will be used to measure the progress of the work and the
extent to which it will deliver the expected outcomes?
•
Indicate how the planned project will contribute concretely to enhance the diversity of
languages in its different activities, if applicable
La presente proposta mira a contribuire alla priorità n. 2 della call relativa allo “sviluppo della
qualità e dell’attrattiva del sistema e delle prassi di istruzione e formazione professionale”,
soffermandosi sul tema “della promozione dei servizi di orientamento e di consulenza a tutti i
livelli”, attraverso l’omogeneizzazione del corredo strumentale e metodologico di erogazione dei
servizi di orientamento in uso presso centri per l’impiego, scuole, agenzie formative, centri
territoriali per l’educazione degli adulti e agenzie private per l’impiego, nella prospettiva dello
sviluppo di un orientamento integrato, continuo e qualificato scuola-formazione-lavoro,
rispondendo ai bisogni di apprendimento e di orientamento professionale di giovani e adulti lungo
tutto l’arco della vita.
Il bisogno generale al quale in progetto intende rispondere consiste nella necessità di rinnovare ed
accrescere la qualità dei sistemi di orientamento territoriali dotando insegnanti, formatori,
educatori ed operatori coinvolti nell’erogazione di servizi di orientamento di procedure, strumenti e
metodi omogenei ed adeguati allo sviluppo di percorsi di orientamento integrati qualitativamente
elevati, rivolti a fasce diversificate di popolazione all’interno di un sistema di lifelong guidance
massimamente accessibile ed inclusivo. Nel quadro più ampio della rinnovata Strategia di
Lisbona e in particolar modo dell’obiettivo legato al “..fare dell’Unione Europea l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva al mondo, in grado di assicurare uno sviluppo economico
sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale..” se il rafforzamento
dei sistemi di formazione permanente giocano un ruolo chiave insieme alla più efficace
cooperazione tra i vari segmenti del sistema di IFP e del mondo del lavoro, i servizi di
orientamento e di consulenza lungo tutto l’arco della vita rappresentano “l’altra faccia della
medaglia”, in grado cioè di favorire la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea in materia di
sviluppo economico e di sviluppo del mercato del lavoro, migliorando l’efficienza degli investimenti
nell’istruzione e nella formazione professionale, nell’apprendimento permanente e nello sviluppo del
capitale umano e della forza lavoro. Infatti, come viene già espresso compiutamente nel “Progetto
di risoluzione” del Consiglio dell’Unione Europea del 18 maggio 2004 sul rafforzamento delle
politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita in Europa
“un orientamento di alta qualità lungo tutto l’arco della vita è una componente chiave delle
strategie di istruzione, formazione e occupabilità per conseguire gli obiettivi di Lisbona, … esso
incoraggia e sostiene la partecipazione dei singoli all’istruzione e alla formazione e la loro scelta di
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professioni realistiche e valide…”. I servizi di orientamento vengono citati altresì all’interno della
relazione intermedia comune (2004) del Consiglio e della Commissione sull’attuazione della
strategia di Lisbona “Istruzione e formazione 2010: l’urgenza delle riforme per la riuscita
della strategia di Lisbona”, in quanto l’orientamento viene identificato come una delle quattro
azioni per creare quadri di apprendimento aperti, attraenti e accessibili, in grado di sostenere
l’apprendimento a tutte le età e in vari ambiti attraverso diverse occasioni di formazione e differenti
percorsi professionali…”
Da una serie di ricerche realizzate a livello europeo dal CEDEFOP, dalla Fondazione europea per la
formazione (FEF) e dall’OCSE, su incarico della Commissione Europea stessa, risulta che in molti
Paesi dell’UE le politiche, i sistemi e le prassi in materia di orientamento non rispondono ai bisogni
delle economie basate sulla conoscenza e delle società complesse dei saperi, presentando un
esiguo grado di cooperazione e di effettivo coordinamento fra i prestatori di servizi di orientamento
a livello nazionale, regionale e locale nell’erogazione di tali servizi.
E’ questo il caso dei sistemi di orientamento in Italia, Grecia e Slovacchia, Paesi coinvolti nella
presente proposta, in cui l’organizzazione delle attività/servizi di orientamento è caratterizzata da
una forte frammentarietà nelle competenze tipiche del settore, suddivise fra soggetti che agiscono
con una profonda disomogeneità nelle modalità e negli strumenti di erogazione dei servizi stessi.
Ciò è indice di uno scarso coordinamento fra i soggetti che a livello territoriale sono preposti
all’erogazione di tali servizi, nonché causa di un impatto meno efficace sugli utenti che ad essi si
rivolgono con proprie specifiche necessità talvolta disattese a causa della scarsa integrazione
territoriale. Differente è invece il modello organizzativo dei servizi di orientamento in UK, dove, la
diversificazione dei servizi è diventata un elemento di forza del sistema nel suo complesso,
risultando maggiore l’integrazione fra soggetti pubblici e privati operanti in questo settore, con
un’ampia varietà sia nelle competenze e strumenti messi in campo, sia nelle tipologie di servizi
specialistici ai quali gli utenti possono rivolgersi per avere supporto personalizzato. Elevato è inoltre
l’uso delle tecnologie informatiche atte a favorire da una parte la sistematizzazione delle
informazioni accessibili ad ogni utente in modo autonomo e dall’altra la comunicazione fra operatori
del sistema.
Operativamente la proposta si basa su un precedente progetto sperimentale nazionale dal titolo
“Sperimentazione di un Modello Operativo dei Servizi Orientativi dei CPI” condotto
dall’Agenzia dell’ISFOL (Area Ricerche sui Sistemi del lavoro) presso numerosi Centri provinciali
per l’Impiego, grazie alla collaborazione dei quali sono emersi modelli idealtipici di organizzazione e
funzionamento dei servizi di orientamento da essi gestiti, con un kit di prodotti finali quali:
procedure descrittive dei servizi erogati sulla base di criteri di qualità, concreti strumenti di
erogazione del servizio (griglie; schede; questionari; tracce, profili ecc..). Ritenendo i prodotti
emersi dalle suddette sperimentazioni particolarmente funzionali non solo all’interno dei CPI ma
anche presso tutti gli altri soggetti preposti alla messa in atto di azioni di orientamento (scuole,
agenzie formative, centri di formazione permanente (CTP) e agenzie private per l’impiego),
attraverso questo intervento si mirerà da una parte a socializzate le prassi e gli standard già
applicati nei CPI in relazione a servizi di orientamento di qualità e dall’altra ad adattarli ai contesti
di destinazione suddetti, trasferendo procedure e strumenti già sperimentati e attualmente in uso
presso i Centri provinciali per l’Impiego promotori del progetto. Prendendo a riferimento il contesto
e le caratteristiche specifiche dei sistemi di IFP e di orientamento italiano, greco e slovacco, si
procederà ad un adattamento dei prodotti risultati dal precedente progetto sperimentale,
utilizzando un metodo di cooperazione fra soggetti nazionali e transnazionali partner e con il
supporto eccellente del partner inglese; successivamente verranno realizzate attività di formazione
indirizzate alle suddette tipologie di destinatari in modo da renderli autonomi nell’utilizzo di
strumenti trasferiti. Tali nuove competenze e gli strumenti stessi verranno poi sperimentati
attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento con il coinvolgimento di beneficiari finali,
ovvero adulti over 45 disoccupati. Al fine di rendere tale sperimentazione efficace e da subito
sistemica rispetto alle usuali attività degli organismi coinvolti, tali percorsi integrati di orientamento
con l’utilizzo del kit di procedure e strumenti adattati, saranno inseriti nell’ordinaria attività di tali
enti, prevedendo un accompagnamento tecnico-scientifico da parte degli enti promotori che
garantiranno la corretta applicazione di quanto trasferito. Un altro momento sostanziale del
progetto, che getterà le basi per la reale implementazione di un sistema integrato di orientamento,
sarà quello dedicato all’elaborazione di un marchio di qualità delle strutture presso le quali è
possibile accedere a servizi di orientamento erogati tramite le procedure e gli strumenti trasferiti,
nell’ambito di un circuito integrato a livello territoriale ed europeo. L’adozione di tale marchio e la
sua diffusione presso un numero sempre maggiore di organismi pubblici e privati garantirà la
sostenibilità delle azioni intraprese e dei risultati in uscita dal progetto.
Infatti sul medio- lungo periodo si auspica l’utilizzo di tali strumenti e procedure di erogazione di
servizi di orientamento non solo da parte di un numero crescente di scuole, agenzie formative,
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agenzie private per il lavoro e CTP, ma anche da parte di altre tipologie di soggetti quali
associazioni di categoria, Camere di Commercio, Organizzazioni sindacali, Imprese e ONG.
I principali indicatori che permetteranno di tenere monitorato il progresso del progetto e di
valutare l’impatto delle attività e dei prodotti trasferiti durante il progetto e successivamente al suo
termine sono: n. di scuole, agenzie formative, agenzie private per l’impiego e CTP coinvolti nel
trasferimento; n. insegnanti, educatori, formatori e operatori coinvolti nella formazione; n. percorsi
di orientamento integrati con utilizzo del kit trasferito inseriti nelle attività ordinarie degli enti
coinvolti; n. di beneficiari finali, over 45 disoccupati, coinvolti nei percorsi sperimentali di
orientamento; n. di beneficiari finali reinseriti nel mercato del lavoro; livello di gradimento dei
beneficiari del trasferimento e dei beneficiari finali coinvolti nella sperimentazione;n. e
rappresentatività dei partecipanti alle attività di comunicazione e disseminazione previste a
progetto; n. soggetti aderenti al marchio di qualità sui servizi di orientamento integrato durante il
progetto e al suo termine; n. e tipologia di organismi che utilizzeranno il kit di procedure e
strumenti nel medio- lungo periodo.

8.2 TYPE OF TRANSFER
Please explain the type of transfer and how your proposal implements the Transfer of Innovation
from a 1) sectoral, 2) Geographical and 3) any other perspective
Il processo di trasferimento dell’innovazione che il presente intervento progettuale intende
realizzare fa riferimento innanzitutto alla progressiva integrazione all’interno di scuole, agenzie
formative, agenzie private per il lavoro e CTP delle procedure di qualità e degli strumenti di
erogazione di servizi di orientamento già sperimentati e attualmente in uso presso alcuni centri
provinciali per l’impiego italiani. Tali prodotti che si adegueranno e trasferiranno sono desunti dal
precedente progetto sperimentale condotto dall’ISFOL (Area Ricerche sui Sistemi del lavoro) dal
titolo “Sperimentazione di un Modello Operativo dei Servizi Orientativi dei CPI”. In
particolare si allega alla presente proposta una delle pubblicazioni prodotte dal suddetto progetto
che raccoglie le procedure di qualità e gli strumenti di erogazione che si intendono traslare a
contesti e territori diversi (cfr. allegato volume “Procedure per la gestione della qualità dei servizi di
orientamento e inserimento lavorativo nei centri per l’impiego”).
In questa prospettiva, il trasferimento viene garantito, per l’Italia, dal sostegno istituzionale delle
Province coinvolte, in Grecia e in Slovacchia dalla collaborazione rispettivamente del IEKEP INSTITUTE OF TRAINING AND VOCATIONAL GUIDANCE e del CENTRUM PRE ROZVOJ
ZAMESTNANOSTI, quali organismi operanti nel settore dell’orientamento connessi in rete con altri
soggetti sul proprio territorio.
Nello specifico il progetto fa riferimento ad un trasferimento settoriale e ad un trasferimento
geografico. Per quanto concerne il primo esso si realizzerà attraverso l’acquisizione del kit di
procedure di qualità e di strumenti di erogazione di servizi di orientamento precedentemente
sperimentato dagli operatori impiegati presso i Centri provinciali per l’Impiego coinvolti, da parte di
insegnanti, docenti, educatori e operatori di agenzie private per il lavoro in modo da creare i
presupposti per la futura implementazione di un sistema integrato di orientamento scuolaformazione-lavoro, maggiormente accessibile per tutte le tipologie di utente e basato sull’utilizzo di
procedure di qualità e strumenti di erogazione dei servizi omogenei e condivisi.
Sotto il profilo del trasferimento geografico esso verrà applicato su due differenti territori
rispettivamente in Grecia e in Slovacchia. In questo caso il trasferimento avrà due caratteristiche
differenti. Nel caso del territorio greco, il partner progettuale, Istituto operante nel settore dell’IFP
e specializzato in attività di orientamento, contribuirà alla massima diffusione del kit che si intende
trasferire operando un adattamento dello stesso in base alle caratteristiche del contesto
territoriale; nel caso del territorio slovacco il partner di supporto sarà anche beneficiario del
trasferimento in quanto si tratta di un organismo operante nel settore dell’impiego e
dell’orientamento in pieno sviluppo che desidera assorbile modalità e strumenti di erogazione dei
propri servizi maggiormente di qualità ed efficaci. Nel caso del territorio slovacco sarà essenziale il
contributo specialistico del partner inglese, Careers Europe, che assisterà il CENTRUM PRE ROZVOJ
ZAMESTNANOSTI nella fase di adattamento e trasferimento del kit assicurandone la migliore
implementazione e utilizzo da parte degli operatori.
E’ altresì importante segnalare che all’interno del territorio italiano le azioni di trasferimento
verranno effettuate su tre aree provinciali, La Spezia, Firenze e Cagliari, in cui verranno coinvolti
soggetti diversi. Nel caso specifico della Provincia di Cagliari si procederà al trasferimento del kit
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anche al Centro per l’Impiego provinciale che non ha partecipato alla precedente sperimentazione
condotta dall’ISFOL e dalla quale deriva il presente progetto.

8.3 EXPLOITATION OF PREVIOUS RESULTS
Is the project based on similar or related projects funded by the LLP programme and/or
its predecessors and/or similar programmes or initiatives in the last five years?
Yes □
No X
If yes please provide further information in the table below:
Start
Year

Programme
or Initiative

Type of
Action

Identification
number

Contracting
organisation

Does this proposal seek to exploit other existing materials?

Title

Yes X

Website

No □

If Yes, please complete the following table
Title of the materials

Publisher / copy write or
ownership

Permission has been granted to
use the materials

Procedure per la gestione
della qualità dei servizi di
orientamento e inserimento
lavorativo nei Centri per
l’Impiego

I libri del Fondo Sociale
Europeo

ISFOL

8.4 INNOVATIVE RESULTS OR CONTENT THE PROJECT IS BASED
UPON
Limit 30 lines
Describe the innovative content or project results your project is based upon :
• Describe the nature of the project or product this proposal will be based on (please refer
to 8.2. if appropriate).
• Describe the rationale behind choosing the above project or product as basis for this
proposal
• How does your proposal use the results?
• What is the added value of your proposal compared to the previous project(s) (listed
under 8.3)?
• If the initial developer of the chosen product(s) is not part of the current partnership,
please provide a clear description of the relationship that the current partnership will
establish with the initial developer
La natura del progetto sul quale si basa la presente proposta di trasferimento è sperimentale.
Infatti l’ISFOL, attraverso un metodo di cooperazione assidua tra le Province italiane coinvolte, ha
sviluppato modelli idealtipici di gestione ed erogazione dei servizi di orientamento suddivisi per
tipologia e per destinatario. Tali modelli idealtipici hanno in seguito portato alla pianificazione di
procedure per l’organizzazione in qualità del servizio stesso all’interno delle quali sono stati definiti,
in modo congiunto fra operatori dei vari centri pubblici per l’impiego coinvolti nella
sperimentazione, strumenti specifici finalizzati all’erogazione dei servizi. Nella fattispecie la
presente proposta progettuale intende recepire tali procedure e strumenti sperimentati e
attualmente a regime presso i CPI partecipanti (pubblicati nel testo allegato “Procedure per la
gestione della qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei CPI”), raccogliendoli
in un kit che verrà adattato a contesti organizzativi diversi e in base a bisogni specifici dei sistemi
di IFP coinvolti. La scelta di tali prodotti è stata dettata dalla valutazione non solo della
rappresentatività che li caratterizza, fondata sull’ampio lavoro di ricerca e di sperimentazione già
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realizzato dall’ISFOL con il precedente progetto (37 Province partecipanti), ma anche sulla
consapevolezza che tali strumenti, attualmente di valenza esclusivamente nazionale, possano
effettivamente essere esportati in contesti territoriali diversi grazie al contributo determinate del
partenariato transnazionale, che fornirà un più evidente valore europeo dotando i prodotti di un
carattere maggiormente innovativo e di trasferibilità rispetto a quelli di partenza. Inoltre
importante è stata la considerazione, valida soprattutto a livello italiano, che mentre i servizi
pubblici per l’impiego hanno intrapreso un percorso, più o meno omogeneo, di stabilizzazione e
qualità dei servizi di orientamento, dotandosi di procedure e strumenti di gestione di servizi
specifici e specialistici, alla luce anche della normativa vigente e del masterplan nazionale, invece
altri soggetti strategici in questo settore, come per es. scuole e agenzie formative, non hanno
messo a punto modalità strutturate e continuative di servizi, in raccordo con i CPI, nell’ottica di un
sistema integrato di servizi territoriali di orientamento lungo tutto l’arco della vita.
L’omogeneizzazione nelle procedure, strumenti e modalità di erogazione dei servizi orientamento
potrà essere una sostanziale base sulla quale continuare a costruire un sistema integrato di lifelong
guidance in Italia così come negli altri Paesi coinvolti. Partendo dai prodotti suddetti
precedentemente sperimentati dall’ISFOL su centri pubblici per l’impiego italiani, si adotterà una
metodologia efficace incentrata sulla massima cooperazione e comparazione tra le realtà territoriali
nazionali e internazionali coinvolte. Essa prevede la costituzione di una task force transnazionale
con la partecipazione anche di un organismo inglese specializzato, il NICEC Fellows, che lavorerà
allo studio dei bisogni dei sistemi di IFP coinvolti (WP1) e sull’adeguamento dei prodotti da
trasferire (WP2), mantenendo fermo l’obiettivo di dare un valore aggiunto europeo alle attività di
trasferimento e al kit di procedure e strumenti da trasferire. A seguito di tale fase di adattamento
verrà realizzata un’intensa attività di formazione a beneficio dei destinatari diretti dell’intervento
(WP3), presupposto per un utilizzo ottimale del kit e per la creazione di sinergie tra sistema di IFP
e quello pubblico/privato per il lavoro.
L’ISFOL, promotore del precedente progetto sperimentale dal quale vengono recepiti i prodotti
descritti, sarà coinvolto nella presente proposta in qualità di soggetto tecnico di supporto con la
partecipazione nella fase di formazione dei destinatari individuati (WP3), ma fungerà anche da
organismo di accompagnamento durante tutte le attività progettuali. Per quanto concerne l’attuale
partenariato le Province della Spezia e di Firenze, in qualità di titolari dei centri pubblici per
l’impiego presso i quali sono state effettuate le precedenti sperimentazioni e che attualmente
utilizzano il kit di procedure e strumenti oggetto del trasferimento, saranno in grado di assicurare
la qualità degli interventi nonché un supporto tecnico-scientifico di materia, mantenendo un forte
legame con le azioni e le metodologie del precedente progetto. Trattandosi il progetto di partenza
di un intervento a valenza esclusivamente nazionale non comprende nel suo partenariato alcun
elemento internazionale, cosa che verrà ampiamente introdotta all’interno della presente proposta
con l’intervento di soggetti specializzati nel settore dell’orientamento.

8.5 EUROPEAN ADDED VALUE
Limit 50 lines (one A4 page)
Describe the benefits anticipated from the implementation of the proposal at an European level
rather than at national or regional one.
La composizione transnazionale del partenariato rappresenta un elemento di indubbio valore
aggiunto nel garantire la qualità e l’efficacia dei risultati che si intendono perseguire. Infatti, la
partecipazione dei partner europei risulta essenziale, in considerazione della loro autorevolezza
scientifica, competenza ed esperienza, nell’assicurare il processo di trasferimento ed adeguamento
dei prodotti con una lettura delle esigenze territoriali e delle specificità dei sistemi di IFP coinvolti in
un’ottica europea. Il coinvolgimento del partner inglese, Careers Europe, affiancato dalla rete del
NICEC Fellows, oltre a favorire uno scambio ed un trasferimento di competenze ai destinatari diretti
nei territori italiani, greci e slovacchi, offre la garanzia di una corretta ed efficace impostazione
metodologica delle attività di analisi, adeguamento e formazione che si intendono realizzare
sempre alla luce di un criterio di massima trasferibilità europea. Sia il partner inglese che quello
greco presentano un forte carattere europeo facendo parte rispettivamente della rete di
Euroguidance e del Lifelong Guidance Expert Group fondato nel 2002 dalla Commissione Europea.
Tale connotazione fornisce un potenziale di sostenibilità e spendibilità massima dei prodotti
progettuali che potranno essere disseminati e promossi anche in altri paesi europei in una logica di
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rete. I benefici che la presente proposta di trasferimento anticipa, in linea con le politiche e le
strategie comunitarie, sono principalmente connessi alla creazione di sistema integrato di
orientamento lungo tutto l’arco della vita caratterizzato da un alto grado di qualità e coordinamento
fra i soggetti operanti nei servizi di orientamento all’interno dell’IFP e dei servizi pubblico/privati
per l’impiego e da un’omogeneità nelle procedure e strumenti di erogazione degli stessi all’interno
di un territorio potenzialmente europeo.
Tale sistema coordinato di servizi per l’orientamento potrà favorire innanzitutto la piena
comunicazione e accessibilità delle informazioni circa le opportunità di istruzione e formazione
professionale dirette alle varie fasce di popolazione e in secondo luogo coadiuvare processi di
innovazione e sviluppo di qualità nelle ordinarie attività di orientamento all’interno del sistema di
IFP.

8.6 QUALITY OF THE CONSORTIUM
Please present the consortium as a whole and describe its structure, functioning and experience
in transnational cooperation and the rational behind the distribution of activities in the consortium
(limit 30 lines):
La Provincia della Spezia, soggetto capofila del partenariato proponente, è titolare di uno dei
Centri pubblici per l’impiego coinvolti nella precedente sperimentazione condotta dall’ISFOL, così
come la Provincia di Firenze, province che hanno intrapreso pertanto un percorso di
consolidamento e messa a regime delle procedure di qualità messe a punto attraverso il progetto
oggetto del trasferimento, avendo sviluppato un know-how specifico in materia di orientamento e
di erogazione di servizi di qualità in questo settore. La partecipazione diretta delle Province come
enti preposti al coordinamento e alla promozione delle azioni sul proprio territorio, favorirà un loro
ruolo attivo all’interno del progetto sia per le specifiche competenze in loro possesso sia per la
loro ordinaria funzione di connettore sul territorio di riferimento fra soggetti diversificati pubblici e
privati. Infatti le Province proponenti coinvolgeranno tutti i servizi che si relazionano abitualmente
con i soggetti operanti nel sistema di IFP territoriale destinatari dell’intervento stesso. Saranno
pertanto coinvolte risorse umane appartenenti ai servizi di pubblica istruzione, formazione
professionale e politiche attive del lavoro. Tale coinvolgimento assicurerà la massima competenza
del personale che agirà all’interno nelle attività progettuali, ma anche il rispetto di una logica di
integrazione intersettoriale ampiamente auspicata anche a livello di governo nazionale. Le
esperienze effettuate dai partner italiani nell’ambito della gestione di progetti comunitari con
valore transnazionale sono particolarmente intense proprio in relazione ai temi del lavoro e
dell’orientamento attraverso progetti finanziati nell’ambito di Equal, Leonardo da Vinci e Art. 6 del
FSE. Di essenziale importanza è la presenza dell’Associazione Tecla che, con la sua posizione
cruciale come ente di raccordo nel panorama degli enti locali nazionali, ma anche in virtù dei
numerosi contatti internazionali di cui dispone, giocherà un ruolo strategico nelle azioni di
diffusione delle informazioni sul progetto e dei suoi prodotti, nelle attività di monitoraggio e
valutazione e nella gestione delle relazioni con i partner transnazionali. La partnership
transnazionale è rappresentata da tre soggetti diversi:
il Careers Europe (UK) struttura caratterizzata da ampia esperienza nel settore
dell’orientamento e in progetti comunitari e di rete, avrà un ruolo sostanziale
nell’accompagnamento degli altri soggetti partner durante il progetto come supporto tecnicoscientifico e come realtà territoriale con la quale confrontare i prodotti da trasferire in un’ottica
europea. In carico a tale struttura sarà anche il rapporto con il NICEC Fellows (UK), rete di
specialisti in orientamento che avrà una funzione di sostegno scientifico di materia nelle fasi di
analisi, adattamento e valutazione qualitativa dei prodotti. Il territorio greco sarà rappresentato
dall’Istituto di istruzione e formazione professionale IEKEP (EL), il cui know-how in materia
di orientamento è certificato dalla partecipazione delle sue risorse al Lifelong Guidance Expert
Group. Tale organismo sarà centrale non solo nelle fasi di adattamento del kit ma anche nella
trasmissione vera propria dei prodotti ai soggetti territoriali con eventuale diffusione su altre aree
nazionali. Il Centro privato per l’impiego slovacco è stato coinvolto in un precedente progetto
Equal all’interno del quale sono state realizzate visite presso realtà territoriali italiane per
conoscere l’organizzazione dei SPI. Pertanto in continuità con la precedente esperienza tale
organismo parteciperà alla sperimentazione prevista nel progetto dando un proprio contributo
nell’adeguamento delle procedure e strumenti di erogazione dei servizi di orientamento in base ai
propri bisogni territoriali in un’ottica di maggiore qualità.
Sotto il profilo del funzionamento del partenariato è prevista la costituzione di due organismi di
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gestione/coordinamento delle attività progettuali.
Un Comitato di Pilotaggio, organismo di coordinamento complessivo delle attività progettuali, al
quale partecipa un rappresentante di ciascun partner. Esso si riunirà tre volte nel corso del
progetto e avrà funzioni di elaborazione e revisione periodica del work prgram, risoluzione di
criticità eventualmente occorse durante il progetto e confronto interno al partenariato. La
responsabilità del Comitato di Pilotaggio è del soggetto capofila della partnership.
Una Task force transnazionale per il coordinamento scientifico sarà composta da elementi
tecnici ed esperti di materia provenienti da ciascun ente partner e da rappresentanti del NICEC
Fellows, come organismo terzo specializzato con funzioni di accompagnamento del partenariato.
Agli incontri della task force potranno di volta in volta essere invitati ulteriori soggetti in
rappresentanza del sistema di IFP cui si rivolge l’intervento.
In qualità di capofila, la Provincia della Spezia avrà la responsabilità complessiva della corretta
esecuzione delle attività progettuali, del coordinamento e gestione generali delle fasi esecutive e
degli organismi di pilotaggio e di supporto tecnico-scientifico (task force) delle attività.
Specify how effective cooperation and communication will be ensured between the partner
institutions, and the specific arrangements envisaged for resolving any conflicts which may arise
between the partners, Identify where relevant, the allocation of tasks to third parties (external to
the consortium itself) and explain why these tasks cannot be undertaken within the consortium.
(limit 30 lines):
Il funzionamento della partnership si basa su un approccio collaborativo e di condivisione che, nel
rispetto del ruolo assegnato a ciascun partner e delle relative responsabilità in merito allo sviluppo
di specifiche azioni, assicura la coerenza e l’armonia dello svolgimento delle attività in relazione
agli obiettivi dell’intervento. L’efficacia della cooperazione e della socializzazione delle informazioni
all’interno del partenariato sarà facilitata dalla chiara e strutturata gestione del funzionamento del
partenariato stesso e del flusso di informazioni che si baserà su una definizione specifica dei ruoli
e delle responsabilità di ciascun partner e di un dettagliato work program coerente ed efficace,
elaborato in piena trasparenza
Mentre gli incontri del Comitato di Pilotaggio saranno il luogo preposto alla discussione di
eventuali criticità verificatesi nel corso delle attività di progetto nonché del confronto per eventuali
revisioni periodiche del work program, invece le riunioni della Task force saranno l’occasione per
un assiduo confronto di tipo metodologico ed informativo sulle rispettive realtà territoriali
coinvolte, traguardando possibilmente visioni integrate dei prodotti elaborati.
In modo particolare il ruolo di Tecla, in qualità di partner responsabile della fase di comunicazione
e disseminazione nonché incaricato della gestione delle comunicazioni con il partenariato
transnazionale, avrà il compito di supportare il capofila nelle attività di verificare e coordinamento
dei processi interni alla partnership, ovvero facilitando la comunicazione tra i partner stessi e
assicurando che i flussi di informazione fra di essi siano capillari ed esaurienti.
Il compito attribuito al NICEC Fellows, organismo esterno al partenariato ma comunque ad esso
connesso attraverso il Careers Europe, rappresenterà un elemento aggiuntivo e maggiormente
qualificante del lavoro effettuato all’interno del progetto,fungendo da supporto strategico sia dal
punto di vista dell’approccio metodologico adottato nelle varie fasi di progetto che del valore
aggiunto europeo dei prodotti finali.
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9. METHODOLOGY AND WORKPLAN
Please give an overall description of the methodology and work plan in the project.
Limit 30 lines + figure
Particolare cura verrà posta agli aspetti metodologici che di volta in volta verranno approfonditi non
solo all’interno della Task force transnazionale ma anche all’interno di ciascun territorio coinvolto
mediante il confronto assiduo con gli stakeholders, al fine di intercettare bisogni e peculiarità che
devono essere rispettati per la corretta ed efficace conduzione delle attività progettuali a livello
locale. Sotto il profilo generale, l’approccio intorno al quale si svilupperanno le metodologie
specifiche di ogni fase progettuale, sarà sempre collaborativo, di cooperazione e confronto fra i
soggetti coinvolti.
La definizione degli strumenti e delle metodologie da adottare nelle diverse fasi progettuali verrà
effettuata prevalentemente in modo congiunto all’interno nell’ambito della Task force di
coordinamento scientifico, con il contributo del NICEC Fellows, sempre in un’ottica di spendibilità
europea e di confronto con il sistema di orientamento anglosassone, risultato fra quelli più integrati
e cooperativi in UE. A carico della Task force sarà la definizione del set di strumenti di analisi dei
bisogni territoriali e del target di destinazione del trasferimento, nonché la lettura critica dei
prodotti da trasferire e il loro adeguamento in base alle necessità e alle peculiarità dei sistemi di
IFP coinvolti. Le attività di formazione al personale destinatario del trasferimento verranno
realizzate, in Italia, con sessioni attraverso una modalità interattiva ed estremamente operativa,
con simulazioni dell’utilizzo degli strumenti concreti di erogazione dei diversi servizi di
orientamento, ciò faciliterà da una parte l’acquisizione di competenze utili alla gestione del kit in
base ai bisogni specifici dell’utente e dall’altra il confronto circa i contenuti delle procedure e la loro
sostenibilità nel contesto specifico in cui operano i partecipanti. Nell’ambito di tali azioni di
formazione sarà previsto l’intervento dell’ISFOL quale soggetto promotore del precedente progetto
sperimentale ed esperto in ricerche sui sistemi di orientamento a livello nazionale. In Grecia e in
Slovacchia la modalità di erogazione della formazione sarà ancora più partecipata e sperimentale
attraverso la realizzazione di workshop indirizzati a personale differenziato a livello di decisori,
responsabili e operatori agenti nei settori di riferimento. Al termine della fase di formazione di
provvederà alla revisione del kit in base agli elementi di novità emersi nel corso degli incontri con i
destinatari della formazione.
Importante sarà altresì la fase di sperimentazione del kit stesso su un target precisato di utenti
finali, ovvero adulti over 45 disoccupati. I percorsi di orientamento con cui verranno sperimentati
strumenti e procedure di qualità trasferiti, saranno inseriti direttamente nelle attività ordinarie delle
scuole, agenzie formative, CTP e agenzie private per il lavoro coinvolte nell’azione di formazione.
Si presenta qui di seguito il Gantt delle fasi di progetto distinto in 5 fasi di sviluppo di attività
tecniche e 3 fasi dette trasversali in quanto corrono lungo tutta la durata del progetto, dedicate alla
comunicazione / diffusione / mainstreaming, al monitoraggio e valutazione e al
coordinamento/gestione delle attività.
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Work Packages
WP 1 - Analisi dei bisogni e della fattibilità del trasferimento
1. 1 primo incontro task force di coordinamento scientifico con 1
rappresentante per ogni partner + 1 esperto esterno NICEC

1

2

3

4

5

6

7

1.2 messa punto di strumenti di analisi
1.3 analisi dei bisogni dei sistemi di IFP coinvolti su cui basare
l'adeguamento dei contenuti del kit da trasferire
1.4 redazione di un report per ogni territorio coinvolto nel trasferimento
WP 2 - Adeguamento del kit di strumenti e procedure da
trasferire
2.1 realizzazione n.2 meeting della task force
2.2 traduzione del kit adattato (en/it/el/sk)
2.3 produzione di linee guida per l'utilizzo del kit di procedure e
strumenti (en/it/el/sk)
WP 3 - Formazione dei destinatari del trasferimento e
workshops di sperimentazione
3.1 realizzazione di n. 1 seminario formativo a sessioni su ogni territorio
con accompagnamento dell'ISFOL
3.2 realizzazione di n. 2 workshops in Slovakia per responsabili e
operatori di servizi di orientamento
3.3 realizzazione di n. 1 workshop in Grecia per operatori
dell'orientamento
3.4 aggiustamenti al kit in base ad elementi di novità emersi nelle attività
di formazione
WP 4 - Sperimentazione del kit con utenti finali
4.1 realizzazione di percorsi di orientamento integrati con utilizzo del kit
trasferito all'interno delle attività di CTP, scuole, agenzie formative e
agenzie private per il lavoro
4.2 produzione di report territoriali sui risultati delle sperimentazioni
effettuate
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5.1
5.2

5.3

6.1

Work Packages
WP5 - Creazione del marchio dei Servizi integrati per un
orientamento di qualità
elaborazione di un marchio di identificazione dei servizi integrati per
l'orientamento
realizzazione di n. 1 workshop su ogni territorio nazionale coinvolto
nel progetto con il coinvolgimento di stakeholders e potenziali
utilizzatori del kit
formalizzazione di accordi territoriali multiattoriali per la diffusione
del marchio
WP 6 - Comunicazione, Disseminazione e Mainstreaming
realizzazione di n. 1 seminario di apertura in ogni territorio coinvolto

1

2

3

4

5

6

7

6.2 produzione di un piano di comunicazione e di mainstreaming
6.3 produzione di materiali informativi sul progetto
6.4 produzione sito del progetto
6.5 realizzazione di attività di informazione, comunicazione e diffusione
dei risultati di processo durante il progetto
6.6 realizzazione di un convegno nazionale per la diffusione dei risultati
del progetto
WP 7 - Monitoraggio e valutazione
7.1 produzione di un piano di monitoraggio e valutazione del progetto
7.2 coinvolgimento di un valutatore esterno per la qualità dei prodotti
7.3 realizzazione di attività di monitoraggio quanti –qualitativo e di
valutazione interne a ciascun territorio coinvolto
WP 8 - Coordinamento e gestione
8.1 costituzione di un Comitato di Pilotaggio per il coordinamento del
progetto
8.2 realizzazione meetings del Comitato di Pilotaggio
8.3 redazione di report periodici di attività
8.4 coordinamento delle attività previste nelle fasi progettuali
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9.1 WORK PACKAGES AND TASKS
Provide one sheet per work package (use the table below) and if needed add sub-tasks
under each work package. Please add as many work packages as you require, including one
for the management of the consortium.
Please provide a dissemination and exploitation plan as a separate work-package using the
table below:
•
The timetable
•
All activities planned during and after the end of the project in order to make results
properly disseminated and exploited, including activities involving target groups,
stakeholders, potential users, social partners etc.
•
The human and financial resources assigned to valorisation activities

Work package no:

01

Work package title:

Analisi dei bisogni e della fattibilità del trasferimento

Start Month:

01

Costs:

65.281 euro

Package leader:

Careers Europe

End Month:

03

Work package aims:







Individuare, definire e condividere le principali criticità registrate a livello dei territori coinvolti
in materia di orientamento all’IFP e al lavoro e che possono rappresentare un ostacolo
all’innovazione e alla qualità dei servizi erogati nonché all’integrazione fra soggetti pubblici e
privati erogatori.
Meglio definire e socializzare le caratteristiche peculiari dei sistemi di IFP e del lavoro coinvolti
in Italia, in Grecia e in Slovacchia, attraverso il confronto diretto con gli stakeholders locali, al
fine di adeguare i prodotti da trasferire ai reali bisogni del personale che si occupa di
orientamento e al sistema normativo ed organizzativo esistente nei diversi contesti territoriali.
Definire il grado di innovatività dei contenuti da trasferire in relazione alla soddisfazione dei
bisogni individuati e alla fattibilità del trasferimento da effettuare
Elaborare report territoriali contenenti l’analisi di fattibilità del trasferimento basata sui bisogni
rilevati

Description of activities:
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1. Realizzazione del primo incontro della Task force di coordinamento scientifico
2. Elaborazione del set di strumenti e metodologie di analisi dei bisogni su cui fondare
l’adattamento del kit di strumenti e procedure di qualità per l’erogazione dei servizi di
orientamento
3. Realizzazione di attività di analisi dei bisogni del target di riferimento su 3 territori italiani, uno
greco e uno slovacco (focus group con attori territoriali strategici, somministrazione di
questionari a potenziali utilizzatori dei prodotti da trasferire)
4. Elaborazione di report territoriali contenenti l’analisi di fattibilità del trasferimento basata sui
bisogni rilevati
Si procederà alla costituzione di una Task Force di coordinamento scientifico, costituita da
personale proveniente da ciascun partner, che avrà in carico la definizione del set di strumenti
metodologici necessari alla realizzazione dell’analisi dei bisogni del target di beneficiari, delle
principali criticità o necessità dei sistemi di IFP da coinvolgere e del loro grado di ricettività e
diffusione dei prodotti da trasferire nel medio-lungo termine.
Le attività di analisi consteranno di due fasi:
 una interna alla Task force, mediante il confronto dei suoi partecipanti in quanto soggetti
specializzati in materia di orientamento e rappresentativi dei sistemi territoriali coinvolti nel
progetto. La TF avrà il compito di elaborare il set di strumenti e metodologie da utilizzare nella
fase di analisi, definire la struttura del report che ciascun partner dovrà stendere a conclusione
dell’indagine sul territorio e più in generale confrontarsi sui temi oggetto dell’intervento per
creare un frame metodologico all’interno del quale operare;
 una finalizzata al contatto e coinvolgimento diretto dei potenziali destinatari del
trasferimento e di tutti i soggetti in qualche modo connessi ai sistemi di IFP e al settore
dell’orientamento dei territori coinvolti. Tale azione diretta sui contesti territoriali interessati, in
Italia, Grecia e Slovacchia, permetterà di individuare i bisogni specifici del target cui il progetto
si rivolge creando i presupposti per un corretto adeguamento dei prodotti che si intendono
trasferire.
Ciascun partner, compreso quello inglese, produrrà una banca dati contenente i riferimenti di tutti
i soggetti che a diverso titolo erogano servizi di orientamento all’interno dell’IFP e del sistema per
l’impiego.
Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
Il confronto tra i partecipanti alla Task force sarà coadiuvato dalla presenza del NICEC Fellows
che, in qualità di rete di specialisti in materia di orientamento estremamente connessa a contesti
diversificati a livello europeo, potrà fornire non solo aiuto in termini metodologici per impostare il
lavoro di analisi, ma anche aggiungere qualità a tutti i prodotti di processo connotandoli come
europei. Il partner inglese fungerà da termine di confronto rispetto al tema dell’integrazione fra
pubblico e privato nei servizi di orientamento e di cooperazione fra gli stessi.
Nell’ambito di tale fase, oltre a collezionare eventuali altri studi e ricerche precedentemente
effettuate sui temi oggetto della presente proposta, verranno realizzati focus group con i soggetti
maggiormente strategici nei diversi territori, somministrati questionari a potenziali destinatari
diretti del trasferimento e utilizzatori dei prodotti da trasferire e create banche dati territoriali
contenenti i riferimenti di tutti i potenziali utilizzatori del kit di procedure e strumenti da trasferire.
Già in questa fase si prenderanno i contatti con scuole, agenzie formative, CTP e agenzie private
per il lavoro interessate a partecipare alla sperimentazione.
Per garantire non solo la qualità della metodologia adottata nella fase ma anche la coerenza delle
azioni in rapporto agli obiettivi progettuali, il partner inglese (Careers Europe), in possesso di
particolare know-how nel settore dell’orientamento e provvisto di esperienza specifica dovuta alla
partecipazione alla rete di Euroguidance, sarà incaricato di supportare tutti i partner nella migliore
realizzazione delle attività di analisi.
Invece gli altri partner saranno impegnati nelle attività di analisi sui rispettivi territori locali.
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Description of outputs:






1 Set di strumenti e metodologia per l’analisi dei bisogni (prodotto di processo)
1 focus group per ogni territorio coinvolto con attori strategici (prodotto di processo)
6 banche dati territoriali contenenti i riferimenti dei soggetti pubblici e privati che a diverso
titolo si occupano di orientamento (prodotto di processo)
5 report contenenti l’analisi di fattibilità sulle caratteristiche locali di ciascun territorio di
riferimento e basata sui bisogni rilevati e un’analisi SWOT specifica sul sistema di IFP e i
servizi di orientamento territoriali (prodotto di processo)
1 verbale relativo all’incontro della Task force di coordinamento scientifico contenente
indicazioni metodologiche e gli elementi di confronto fra territori emersi (prodotto di processo)

Work package no:

02

Work package title:

Adeguamento del kit di strumenti e procedure da
trasferire

Start Month:

04

Costs:

47.279 euro

Package leader:

Provincia della Spezia

End Month:

06

Work package aims:




Analizzare le specificità dei bisogni rilevati nei diversi territori coinvolti per assicurare la
rispondenza dei contenuti dei prodotti da trasferire ai bisogni stessi
Operare le variazioni contenutistiche e gli opportuni adeguamenti nelle procedure e strumenti
di erogazione dei servizi di orientamento da trasferire in base alle peculiarità riscontrate
presso i sistemi territoriali di IFP analizzati
Rendere i prodotti da trasferire fruibili dai soggetti coinvolti nella sperimentazione attraverso
opportune traduzioni nelle lingue locali, equilibrata taratura dei contenuti di più diretto impatto
sul sistema socio-economico, sulla cultura locale e sul target di beneficiari individuato

Description of activities:
1. Realizzazione n.2 meeting della task force (IT/EL)
2. Traduzione del kit adattato (it/el/sk)
3. Produzione di un linee guida per l'utilizzo del kit di procedure e strumenti (it/el/sk)
Nell’ambito dei due incontri della Task force (TF), uno in Italia e uno in Grecia, verranno realizzate
le azioni di adeguamento del kit di procedure di qualità e di strumenti di erogazione dei servizi di
orientamento da trasferire, tenendo in massima considerazione le differente socio-economiche e
culturali fra i territori coinvolti e i bisogni specifici del target d’interesse. Rappresentando la TF il
luogo di confronto oltre che operativo, durante i suoi lavori verranno evidenziate tutte le aree di
rischio e di potenziale sviluppo dei prodotti da trasferire in modo da procedere ad eventuali
tarature successive degli strumenti da sperimentare.
Il kit di procedure e strumenti di orientamento sarà tradotto in tutte le lingue del partenariato al
fine di favorirne la massima fruibilità da parte dei beneficiari nella successiva fase di formazione
all’utilizzo. Allo stesso scopo verrà redatta una guida all’utilizzo degli strumenti trasferiti in modo
tale che ciascun destinatario della formazione possa, nel medio-lungo periodo, intraprendere
sessioni formative a beneficio di altro personale interno alla struttura di appartenenza, ampliando
pertanto il nucleo di risorse in grado di erogare servizi di orientamento di qualità.
La responsabilità dell’organizzazione dell’incontro della Task force in Italia sarà dell’Associazione
Tecla, mentre l’incontro della TF in Grecia sarà a cura del partner IEKEP.

Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
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Attraverso un metodo collaborativo, in sede di Task force, verranno letti criticamente i risultati
delle analisi dei bisogni e della fattibilità del trasferimento nei territori coinvolti. In modo
particolare la presenza del partner inglese e del soggetto esterno NICEC Fellows darà modo di
modificare e adeguare i contenuti dei prodotti da trasferire in un’ottica maggiormente europea
rispetto alla connotazione delle procedure e strumenti di partenza tarati su bisogni esclusivamente
nazionali (italiani).
La messa a punto di linee guida finalizzate al migliore utilizzo del kit di procedure e strumenti di
erogazione di servizi di orientamento, sarà un elemento qualitativo e metodologico per favorire i
destinatari della successiva fase nell’uso corretto di quanto acquisito, nonchè a capitalizzare tale
competenza spendibile successivamente con attività di trasferimento ad altro personale impegnato
nei servizi di orientamento presso il sistema di IFP.

Description of outputs:





kit contenente la descrizione delle procedure di qualità e gli strumenti di erogazione dei servizi
di orientamento adeguati alle esigenze dei contesti di riferimento e delle modalità di adozione
dei sistemi di IFP considerati(prodotto finale)
linee guida per l’accompagnamento all’utilizzo del kit di procedure e strumenti (prodotto
finale)
verbali degli incontri della Task force

Work package no:

03

Work package title:

Formazione dei destinatari del trasferimento e workshop
di sperimentazione

Start Month:

07

Costs:

75.785 euro

Package leader:

Provincia di Firenze

End Month:

12

Work package aims:





Diffondere il kit di procedure e strumenti per l’orientamento a insegnanti, docenti, formatori,
operatori di servizi pubblici e privati per l’impiego
Accompagnare l’acquisizione dei prodotti trasferiti attraverso la realizzazione di sessioni
formative con l’intervento dell’Agenzia nazionale dell’ISFOL
Realizzare workshop di sperimentazione sui territori slovacchi e greci coinvolti finalizzati
all’accompagnamento dei soggetti partner nelle attività di trasferimento di know-how
Provvedere ad aggiustamenti e all’ulteriore definizione del kit di procedure e strumenti per
l’orientamento a seguito delle attività formative

Description of activities:
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Realizzazione sui 3 territori provinciali italiani di un seminario formativo strutturato a sessioni
finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie all’utilizzo del kit
Realizzazione di 2 workshop sul territorio slovacco
Realizzazione di 1 workshop sul territorio greco
Realizzazione degli aggiustamenti opportuni ai contenuti del kit di procedure e strumenti per
l’orientamento

Il kit di procedure e strumenti verrà trasferito sui territori italiani operativamente attraverso la
realizzazione di un seminario articolato in sessioni di formazione dirette a circa 40 destinatari per
ciascun territorio coinvolto provenienti da scuole, agenzie formative, CTP e agenzie private per il
lavoro (max 120 beneficiari). Tale formazione comprenderà momenti di teoria e momenti di
simulazione pratica di utilizzo del kit.
Poiché i centri per l’impiego della Provincia della Spezia e di Firenze hanno partecipato
direttamente alla sperimentazione nell’ambito del progetto dell’ISFOL da cui è stato mediato il kit
di procedure e strumenti per l’orientamento, essi avranno una maggiore autonomia nella gestione
delle attività di formazione/trasferimento dei prodotti dai CPI al target di riferimento, e si faranno
titolari della formazione stessa non solo in qualità di enti organizzatori ma anche erogatori dei
contenuti più specialistici.
Un caso particolare sarà quello della Provincia di Cagliari, territorio non compreso nella precedente
sperimentazione dell’ISFOL, che verrà pertanto accompagnata all’interno del seminario di
formazione/trasferimento dal personale delle altre due Province. Fra i beneficiari del trasferimento
saranno compresi anche gli operatori dei Centri provinciali per l’Impiego (CPI) di Cagliari che
tramite il presente progetto potranno adottare procedure, strumenti e modalità di erogazione di
servizi di orientamento ampiamente condivise da altre realtà provinciali, potenziando quindi il
sistema di servizi pubblici per l’impiego italiani.
Per quanto concerne il trasferimento sul territorio greco e slovacco esso verrà effettuato
attraverso l’organizzazione di workshop di sperimentazione del kit e l’accompagnamento di esperti
di orientamento provenienti dalle Province italiane (La Spezia e Firenze) e dal NICEC Fellows che
contribuiranno a fornire un quadro teorico e metodologico di riferimento in ottica europea.
Verranno organizzati 2 workshop sul territorio slovacco diretti rispettivamente ai decisori delle
politiche sull’IFP e del lavoro e ai responsabili e operatori di scuole, agenzie formative e agenzie
private per il lavoro (destinatari previsti n. 40)
Sul territorio greco infine il workshop sarà utile al trasferimento del kit sia al personale dell’IEKEP,
ente partner, affinché possa nel medio-lungo periodo intraprendere ulteriori iniziative di diffusione
della conoscenza e dell’utilizzo del kit, che al target di riferimento. (destinatari previsti n. 30)
Al termine delle attività di formazione, tramite le quali verrà diffusa sui vari territori coinvolti le
competenze necessarie all’utilizzo del kit di procedure e strumenti per l’erogazione
dell’orientamento, si procederà alla definizione ultima dei contenuti del kit capitalizzando i risultati
e le informazioni emersi dal confronto con i beneficiari diretti dell’intervento.

Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
I seminari formativi sui territori italiani saranno articolati in 3 sessioni da 3 giornate ciascuna
caratterizzate da parti teoriche e simulazioni operative nell’utilizzo del kit. Essenziale sarà
l’assistenza da parte dell’ISFOL che, in qualità di promotore del precedente intervento
sperimentale e di ente specializzato in ricerche all’interno dei sistemi di IFP e del lavoro nazionali,
potrà fornire un quadro di riferimento adeguato sulle politiche, le strategie e l’organizzazione dei
servizi di orientamento in Italia. Necessario sarà anche l’intervento dell’esperto proveniente dal
NICEC Fellows che, come rete di valenza europea, potrà dare informazioni sui sistemi di
orientamento e di IFP anglosassone e di altri Paesi europei.
Al fine di garantire una potenziale diffusione dei prodotti trasferiti, attraverso circuiti nazionali, si
tenderà a coinvolgere reti regionali di scuole, agenzie formative con sedi a livello italiano, CTP per
loro natura in rete con le altre sedi provinciali, agenzie private per il lavoro con sedi a livello
nazionale.
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Description of outputs:





1 seminario formativo di trasferimento su ogni territorio provinciale italiano (n. 120 beneficiari
formati)
2 workshop sperimentali sul territorio slovacco (n. 40 beneficiari formati)
1 workshop sperimentale sul territorio greco (n. 30 beneficiari formati)
Redazione definitiva del kit di procedure e strumenti per l’orientamento con relativi
aggiustamenti a seguito dell’attività di formazione sui diversi territori coinvolti (prodotto finale)

Work package no:

04

Work package title:

Sperimentazione del kit con utenti finali

Start Month:

13

Costs:

41.305 euro

Package leader:

IEKEP (EL)

End Month:

18

Work package aims:





Introdurre l’utilizzo del kit di procedure e strumenti per l’erogazione dei servizi di orientamento
all’interno delle strutture di provenienza dei beneficiari della formazione/trasferimento
Sperimentare i prodotti adattati e trasferiti su un target group di utenti finali giudicato
sensibile, ovvero adulti over 45 disoccupati
Innovare i processi di erogazione dei servizi di orientamento interni all’IFP dei territori coinvolti
nel progetto sperimentando il kit in un’ottica di sistema integrato di lifelong guidance
Incrementare il potenziale di occupabilità di soggetti over 45 che desiderano inserirsi e/o
reinserirsi nel MdL

Description of activities:
1. Realizzazione di percorsi e/o moduli-servizi di orientamento direttamente a utenti finali con
l’utilizzo del kit trasferito e in un’ottica di integrazione fra soggetti erogatori
2. Elaborazione di report di presentazione dei risultati delle sperimentazioni
In questa fase si intenderà favorire la sperimentazione del kit di procedure e strumenti per
l’orientamento da parte dei beneficiari del trasferimento con la realizzazione di percorsi di
orientamento introdotti nell’ordinaria attività degli enti di appartenenza, che siano essi scuole,
agenzie formative, CTP oppure agenzie private per il lavoro o centri provinciali per l’impiego.
L’ottica rispettata sarà quella dell’erogazione di un servizio di orientamento integrato con la
comunicazione tra soggetti erogatori interessati, facenti parte dell’IFP e dei servizi pubblico-privati
per l’impiego, in base al fabbisogno dell’utente finale.
Si tenderà a coinvolgere complessivamente 50 utenti finali, adulti over 45 disoccupati, realizzando
percorsi di orientamento completi oppure erogando specifici servizi di consulenza con l’utilizzo
delle procedure e degli strumenti condivisi.
I beneficiari finali della sperimentazione saranno intercettati direttamente dalle strutture
interessate in base alle attività ordinarie svolte al proprio interno e usufruendo della rete degli
organismi in un’ottica di integrazione delle funzioni all’interno del territorio di riferimento.

Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
Nell’arco dei 6 mesi di durata della fase di sperimentazione del kit, i beneficiari del trasferimento
avranno il compito non solo di mettersi alla prova nell’utilizzo dei prodotti acquisiti all’interno delle
attività ordinarie del proprio ente di appartenenza, ma anche di diffondere il proprio know-how a
colleghi o altro personale impegnato nell’erogazione di servizi di orientamento connettendosi in
rete agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto.
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Description of outputs:




Erogazione di Percorsi di orientamento (almeno 5 in ogni territorio coinvolto)
Erogazione di moduli /o servizi specifici di orientamento (almeno 10 in ogni territorio
coinvolto)
Una relazione sui risultati della sperimentazione per ogni territorio coinvolto

Work package no:

05

Work package title:

Creazione del marchio dei Servizi integrati per un
orientamento di qualità

Start Month:

13

Costs:

54.259 euro

Package leader:

Provincia della Spezia

End Month:

24

Work package aims:





Sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholders locali di ogni contesto coinvolto sull’opportunità di
creare una rete territoriale dedicata ai servizi integrati per la qualità dell’orientamento
Favorire la massima accessibilità dei servizi territoriali di orientamento attraverso la migliore
identificazione degli stessi e la comunicazione fra i soggetti erogatori
Elaborare un marchio di qualità dei servizi di orientamento che possa essere adottato da tutti
gli enti che utilizzano il kit di procedure e strumenti trasferito
Gettare le basi per la creazione di sistemi territoriali di orientamento integrato e di qualità
connessi a livello europeo

Description of activities:
1. Elaborazione di un marchio di identificazione dei servizi integrati per l'orientamento che
utilizzano il kit di procedure e strumenti trasferito
2. Realizzazione di 1 workshop nazionale con il coinvolgimento di stakeholders e potenziali
utilizzatori del kit
3. Formalizzazione di accordi territoriali multiattoriali per la diffusione del marchio

Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
Metodo di cooperazione a livello delle diverse realtà locali coinvolte

Description of outputs:





Elaborazione del marchio di qualità da associare ad ogni soggetto che ha sperimentato il kit
trasferito
Realizzazione di 1 workshop nazionale
Accordi territoriali fra soggetti partecipanti alla sperimentazione
Gadget con marchio (500 pezzi)
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Work package no:

06

Work package title:

Comunicazione, Disseminazione e Mainstreaming

Start Month:

01

Costs:

49.851 euro

Package leader:

Associazione Tecla

End Month:

24

Work package aims:





Assicurare il massimo della diffusione dei risultati e dei prodotti di progetto attraverso la
messa a punto di una capillare attività di disseminazione delle attività, degli obiettivi e dei
risultati progettuali
Fornire dati sullo stato di avanzamento delle attività progettuali con il coinvolgimento di
potenziali destinatari diretti e indiretti
Sviluppare un set di strumenti di comunicazione declinati in base alle caratteristiche dei
territori italiani e transnazionali coinvolti nel progetto
Informare potenziali destinatari operanti nel sistema di IFP e dei servizi per il lavoro e
potenziali beneficiari finali, intesi come fruitori dei servizi di orientamento stessi, circa le
attività di progetto che verranno realizzate e indirizzate ad essi.

Description of activities:
1.
2.
3.
4.

Realizzazione di n. 1 seminario di apertura in ogni territorio coinvolto
Produzione di un piano di comunicazione e di mainstreaming
Produzione di materiali informativi sul progetto (creazione dell’immagine del progetto)
Realizzazione di attività di informazione, comunicazione e diffusione dei risultati di processo
durante il progetto con coinvolgimento di mass media
5. Realizzazione di un convegno nazionale per la diffusione dei risultati del progetto

L’Associazione Tecla, in virtù dell’esperienza maturata nella gestione di piani e attività di
comunicazione e diffusione nell’ambito di progetti nazionali e comunitari e della stretta
connessione con il circuito delle Province italiane, sarà responsabile della fase 6 con particolare
riferimento alla definizione del piano degli strumenti di comunicazione, dei materiali informativi
leggeri e all’organizzazione dell’evento di disseminazione dei risultati finali del progetto, con la
partecipazione dei partner transnazionali, nonché avrà funzioni di supporto a tutto il partenariato
per le azioni di comunicazione interna e verso l’esterno.
Ciascun partner sarà tuttavia responsabile delle attività informative, di comunicazione e di
diffusione sul proprio territorio, prevedendo il continuo coinvolgimento degli stakeholders locali,
dei potenziali utilizzatori dei prodotti fino ai potenziali utenti finali. Sono previste pertanto
conferenze stampa, e la pubblicazione di comunicati stampa su tutti i territori coinvolti.
Nell’ambito della realizzazione delle attività di comunicazione la Provincia della Spezia avrà in
carico la realizzazione del sito di progetto prevedendo la connessione con i siti web di tutti i
partner.
Il partenariato italiano definirà congiuntamente un piano di mainstreaming contenente strumenti
di indirizzo che possano, nel futuro, diventare buone prassi utili alla elaborazione di procedure e
processi validi a livello nazionale. Infatti le Province italiane avvieranno azioni di collegamento con
le rispettive Programmazioni regionali nell’ambito delle misure dedicate nei POR.

Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
La produzione dei materiali informativi, dell’immagine del progetto e del sito ad esso dedicato
saranno a carico di un esperto grafico esterno.
Sostanziale sarà l’efficacia delle attività di informazione su ogni territorio di riferimento e
finalizzato a coinvolgere potenziali beneficiari del trasferimento è informare potenziali fruitori del
servizio di orientamento stesso circa le attività ad essi rivolte.
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Description of outputs:





Piano di comunicazione e disseminazione
Piano di mainstreaming per supportare la sostenibilità dell’intervento e la validazione dei
processi sperimentati
Brochure informativa sul progetto (it/el/sk) (2500 pezzi)
Sito web dedicato

Work package no:

07

Work package title:

Monitoraggio e valutazione

Start Month:

01

Costs:

42.602 euro

Package leader:

Careers Europe (UK)

End Month:

24

Work package aims:





Garantire una gestione di qualità dell’intervento in grado di rispondere ai criteri di efficacia ed
efficienza attraverso un puntuale e articolato Piano di valutazione e monitoraggio delle singole
attività progettuali nel suo complesso, attuando fasi di monitoraggio, valutazione, verifica e
validazione di tipo quanti-qualitativo
Realizzare attività di valutazione in itinere con l’obiettivo di mettere a fuoco i processi, gli
approcci e i risultati prodotti fino a quel momento in relazione a quanto previsto nel work
program
Realizzare un’attività esterna di valutazione della qualità delle azioni e dei risultati di progetto

Description of activities:
1. produzione di un piano di monitoraggio e valutazione del progetto
2. realizzazione di una valutazione esterna relativa alla qualità delle azioni e dei prodotti di
progetto
3. realizzazione di attività di monitoraggio quanti –qualitativo e di valutazione interne a ciascun
territorio coinvolto nonché di verifica del gradimento delle attività da parte dei beneficiari
diretti intesi come utilizzatori dei prodotti trasferiti (WP3) e di quelli finali intesi come fruitori
dei servizi di orientamento (WP4)
4. rilevazione del gradimento delle azioni rivolte ai destinatari diretti del trasferimento e ai
beneficiari finali
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Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
Non è possibile lo sviluppo di una corretta ed efficace strategia di valorizzazione se non viene
realizzata una scrupolosa e costante attività di monitoraggio su ogni aspetto di gestione,
realizzazione e organizzazione con il controllo di indicatori di efficacia (intesa come maggiore o
minore capacità del progetto di soddisfare gli obiettivi di carattere generale posti alla base del
progetto), efficienza (del progetto in termini di ottimizzazione delle risorse per raggiungere gli
obiettivi), sostenibilità (delle procedure e strumenti sperimentati), innovazione (strumenti e
delle metodologie adottate), trasferibilità (dei modelli, prassi sperimentati). Il sistema di
monitoraggio e valutazione proposto prevede:
•
un’attività di monitoraggio continuo e trasversale a tutte le azioni che individui alcuni
momenti della verità come punti prioritari di verifica: tale attività sarà coordinata
metodologicamente dal Partner del progetto (Careers Europe) che presenta i requisiti di
competenza e di esperienza specifica nel monitoraggio di progetti complessi. Tale attività avrà
come obiettivo specifico il controllo di efficienza e di coerenza nonché dell’efficacia interna
(livello di raggiungimento e di condivisione degli obiettivi operativi) del progetto;
• un’attività di valutazione orientata a verificare le ricadute locali, il valore aggiunto dei prodotti
sperimentati e la loro diffusione con un sistema predefinito di indicatori qualitativi e
quantitativi: tale attività sarà realizzata da un valutatore accreditato esterno

Description of outputs:





Piano di monitoraggio declinato in base alle caratteristiche dei territori coinvolti
2 Relazioni di monitoraggio sui dati quali-quantitativi rilevati nei territori di riferimento
Report finale di monitoraggio sulle attività e i risultati del progetto nel suo complesso
Report di valutazione della qualità dei prodotti finali ad opera di un valutatore esterno in
un’ottica di spendibilità a livello europeo

Work package no:

08

Work package title:

Coordinamento e gestione

Start Month:

01

Costs:

18.724 euro

Package leader:

Provincia della Spezia

End Month:

24

Work package aims:
Garantire il corretto ed efficace funzionamento dell’impianto progettuale e dell’implementazione
delle attività attraverso l’attivazione di un modello organizzativo (Comitato di pilotaggio e Task
force transnazionale di coordinamento scientifico) che faciliti la gestione e la supervisione nello
svolgimento del progetto e allo stesso tempo consenta di sviluppare al meglio le azioni congiunte
tra i partner.

Description of activities:
1. Realizzazione di 3 meeting del Comitato di Pilotaggio per la redazione e la revisione del work
program e la soluzione di criticità eventualmente occorse
2. Redazione di report periodici di attività
3. Coordinamento e gestione operativa delle attività progettuali
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Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
La Provincia della Spezia, in qualità di soggetto capofila, avrà il compito di assicurare il
coordinamento delle attività di progetto, facilitando la partecipazione dei partner alle attività e
assicurando il loro efficace svolgimento. Si preoccuperà inoltre del rispetto delle procedure stabilite
in sede di Comitato di Pilotaggio, della soddisfazione di tutti gli adempimenti di natura formale da
parte del partenariato nel suo complesso, della gestione con l’Autorità di Gestione.
Tutti i partner contribuiranno a garantire, con atteggiamento consapevole e collaborativo,
l’adeguato coordinamento delle attività a proprio carico.

Description of outputs:




formalizzazione del modello organizzativo e di funzionamento degli organi individuati
realizzazione di 3 incontri del Comitato di Pilotaggio
produzione di report periodici sullo stato d’avanzamento delle attività di progetto
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9.2 EXPECTED RESULTS
1.

What specific results are expected in the course of the project and on its completion? Please
provide a detailed description of the expected results completing the table below
• type of result (e.g. handbook, curriculum, recognition procedure, new teaching/training
method, etc.),
• target group(s) concerned (final users of the results)
• languages in which they will be available
• medium that will be used (e.g. CD-Rom, Internet, etc.),
• when they will be available,
• number of copies foreseen (if applicable)
• didactic methodology (if applicable)
• Others

PRODOTTI LEGATI AL TRASFERIMENTO DI INNOVAZIONE
R1

Report con analisi di fattibilità del trasferimento

Documento di analisi e ricerca

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Stakeholders locali e nazionali

Language of the product

IT/EL/SK – EN

Medium that will be used

Supporto cartaceo e in CD e disponibilità sul sito del
progetto

Availability

Mese 3

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

1 documento per ciascun territorio coinvolto

Didactical methodology (if applicable)

Ricerca sociale

Others

R2

Banca dati territoriale con riferimenti su soggetti erogatori di
orientamento

Type of results

Banca dati informativa

Target group(s)/

Personale impegnato nell’erogazione di orientamento presso
scuole, agenzie formative, CTP, agenzie private per il lavoro,
CPI.

potential beneficiaries

Organizzazioni che si occupano di informazione e servizi
economici: Informagiovani; CCIAA, Associazioni di
categoria; Organizzazioni sindacali.

Language of the product

IT/EN/EL/SK

Medium that will be used

Cartaceo e elettronico

Availability
(when?)

Mese 6

Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Mappatura e registrazione anagrafica dell’ente

Others
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R3

Pubblicazione contenente il kit di procedure e strumenti

Pubblicazione

Type of results

Target group(s)/
potential beneficiaries

Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e in prospettiva
tutti i soggetti potenzialmente interessati ad erogare servizi
di orientamento come dipendenti di camere di commercio,
Associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e imprese

Language of the product

IT/EL/SK – EN

Medium that will be used

Pubblicazione tipografica, CD, scaricabile dal sito in area
riservata

Availability

mese 12

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

2000 volumi

Didactical methodology (if applicable)

Un prima versione della pubblicazione, come prodotto di
processo, sarà disponibile nel mese 6

Others

R4

Linee guida per l’utilizzo del kit di procedure e strumenti per
l’orientamento

Handbook

Type of results

Target group(s)/
potential beneficiaries

Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e in prospettiva
tutti i soggetti potenzialmente interessati ad erogare servizi
di orientamento come dipendenti di camere di commercio,
Associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e imprese

Language of the product

IT/EL/SK – EN

Medium that will be used

Documento nel supporto cartaceo e CD; scaricabile dal sito
in area riservata

Availability

mese 6

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

istruzioni

Others

Le linee guida sono associate alla pubblicazione del kit
rappresentando la sezione metodologica utile ad una
eventuale formazione all’utilizzo delle procedure e strumenti
trasferiti
R5

Type of results

Target group(s)/
potential beneficiaries

Language of the product
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Seminario di formazione-trasferimento

Attività formativa teorica e di sperimentazione
Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e in prospettiva
tutti i soggetti potenzialmente interessati ad erogare servizi
di orientamento come dipendenti di camere di commercio,
Associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e imprese
Italiano/ Inglese

46/71

LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation

Medium that will be used
Availability

dal mese 7 al mese 9

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

seminari di formazione e di trasferimento di competenze
attraverso simulazioni

Others

R6

Workshop sperimentali

Attività info-formativa e di trasferimento

Type of results

Decisori in politiche relative al sistema di IFP e del lavoro
Responsabili di servizi di IFP e di servici per l’impiego

Target group(s)/
potential beneficiaries

Operatori di centri pubblici e privati per l’impiego
Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento

Language of the product

EL/SK/EN

Medium that will be used
Availability

dal mese 8 al mese 10

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Workshop info-formativi con valore sperimentale

Others

R7

Percorsi e moduli di orientamento integrato con utilizzo del
kit di procedure e strumenti di qualità

Attività di orientamento

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries
Language of the product

Adulti over 45 disoccupati
IT/EL/SK

Medium that will be used
Availability

dal mese 13 al mese 18

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Introduzione dei prodotti trasferiti nell’ordinaria attività dei
soggetti beneficiari del trasferimento

Others

R8
Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries
Language of the product
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Report sui risultati della sperimentazione del kit sul target di
utenti finali

Documento di presentazione dei risultati
Stakeholders locali e attori del sistema di IFP e del lavoro
IT/EL/SK
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Medium that will be used
Availability

Supporto cartaceo
mese 19

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

1 per ogni territorio coinvolto

Didactical methodology (if applicable)

Relazione quanti-qualitativa

Others

R9

Marchio di qualità dei servizi di orientamento integrati

marchio/logo

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Language of the product

Scuole, agenzie formative, CTP, agenzie private per il lavoro
e in prospettiva tutti gli organismi potenzialmente erogatori
di servizi di orientamento con integrazione al resto del
sistema di IFP e del lavoro territoriale
IT/EL/SK/EN

Medium that will be used
Availability

mese 15

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Avendo lo scopo di rendere visibili i servizi integrati di
qualità, tale marchio renderà più identificabili i servizi di
orientamento da esso contraddistinti da parte di ogni fascia
di utenti finali giovani, adulti, disoccupati e occupati.

Others

R10

Gadget con il marchio di qualità dei servizi di orientamento
integrati

Type of results

Targhe/brochure e materiali vari

Target group(s)/

In dotazione a tutte le strutture aderenti al marchio di
qualità il gadget potrà essere distribuito a tutti gli utenti che
accedono ai servizi di orientamento

potential beneficiaries
Language of the product

IT/EL/SK

Medium that will be used

Materiali vari

Availability

dal mese 13 al mese 21

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

500 pezzi

Didactical methodology (if applicable)
Others

R11
Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

11/02/2008

Accordi formalizzati per la costituzione di una rete integrata
territoriale per la qualità dell’orientamento

Protocollo d’intesa
Scuole, agenzie formative, CTP, agenzie private per il lavoro
e in prospettiva tutti gli organismi potenzialmente erogatori
di servizi di orientamento con integrazione al resto del
sistema di IFP e del lavoro territoriale (CCIAA, Associazioni
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datoriali, organizzazioni sindacali, imprese)
Language of the product

IT

Medium that will be used
Availability

dal mese 15 al mese 21

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

Verrà organizzato un workshop nazionale

Didactical methodology (if applicable)

Concertazione e condivisione

Others

La stipulazione di protocolli territoriali in material di
orientamento rappresenterà una piattaforma a garanzia
della volontà di sostenere la rete per la qualità
dell’orientamento integrato in una prospettiva di crescita
europea.

PRODOTTI DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE
R12

Piano di comunicazione e valorizzazione

Documento per la disseminazione e valorizzazione
dell’intervento e dei suoi risultati

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

I partner di progetto

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Supporto cartaceo e telematico

Availability

mese 2

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)
Others

R13

Sito web

Type of results

Strumento di informazione e veicolazione delle informazioni
sul progetto

Target group(s)/

Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e in prospettiva
tutti i soggetti potenzialmente interessati ad erogare servizi
di orientamento

potential beneficiaries

Ogni cittadino interessato alle tematiche sull’orientamento
Language of the product

Italiano/versione sintetica in Inglese

Medium that will be used

Telematico

Availability
(when?)

mese 4

Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Cooperazione, elaborazione grafica

Others
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R14

Brochure informativa

Type of results

Materiale informativo tipografico

Target group(s)/

Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e in prospettiva
tutti i soggetti potenzialmente interessati ad erogare servizi
di orientamento

potential beneficiaries

Ogni cittadino interessato alle tematiche sull’orientamento
Language of the product

IT/EL/SK – EN

Medium that will be used

Supporto cartaceo

Availability

mese 3

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

2500 pezzi

Didactical methodology (if applicable)

Cooperazione, elaborazione grafica

Others

R15

Seminario locale di inizio progetto

Type of results

Attività di informazione

Target group(s)/

Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e tutti gli attori del
sistema di IFP e dei servizi per l’impiego territoriali

potential beneficiaries
Language of the product

IT/EL/SK

Medium that will be used
Availability

mesi 1 e 2

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable

Un seminario in ogni territorio coinvolto

Didactical methodology (if applicable)

Informazione, diffusione e confronto

Others

R16
Type of results

Target group(s)/
potential beneficiaries

Conferenze stampa e comunicati stampa

Strumento di informazione e diffusione
Insegnanti, educatori, formatori, operatori impegnati
nell’erogazione di servizi di orientamento e tutti gli attori del
sistema di IFP e dei servizi per l’impiego territoriali
Ogni cittadino interessato ad usufruire di servizi di
orientamento di qualità

Language of the product

IT/EL/SK/EN

Medium that will be used

Cartaceo

Availability
(when?)

dal mese 3 al mese 24

Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)
Others
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R17

Convegno finale

Strumento di informazione, valorizzazione e mainstreaming

Type of results

Target group(s)/
potential beneficiaries

Scuole, agenzie formative, CTP, agenzie private per il
lavoro, altri attori del sistema di IFP e dei servizi per
l’impiego e in prospettiva tutti gli organismi potenzialmente
erogatori di servizi di orientamento con integrazione al resto
del sistema di IFP e del lavoro territoriale (CCIAA,
Associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese)
Ogni cittadino interessato ad usufruire di servizi di
orientamento di qualità

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used
Availability

mese 24

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)
Others

R18

Piano di mainstreaming

Documento strategico e di indirizzo

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Livelli di governo regionale e nazionale

Language of the product

Italiano

Medium that will be used

Cartaceo

Availability

mese 24

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)
Others

PRODOTTI DI PROCESSO
R19
Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Piano di monitoraggio e valutazione

Documento di pianificazione e metodologico
Partner di progetto

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Cartaceo

Availability
(when?)

dal mese 1 al mese 24

Number of copies foreseen if
applicable
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Didactical methodology (if applicable)

Raccolta dati e osservazione quanti-qualitativa

Others

R20

Relazione di monitoraggio

Documento di raccolta dati dei risultati di progetto

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

I partner di progetto

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Cartaceo

Availability

mese 9 e mese 18

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Osservazione e raccolta dati quantitativi e qualitativi

Others

R21

Rapporto finale di monitoraggio e valutazione

Documento di analisi dei risultati e dei processi

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Partner del progetto

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Cartaceo ed elettronico

Availability

mese 24

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Analisi e ricerca

Others

R22

Report di valutazione esterna della qualità dei prodotti

Type of results

Documento di valutazione dei prodotti

Target group(s)/
potential beneficiaries

Partner di progetto, beneficiari delle attività di trasferimento
e stakeholders locali

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Cartaceo ed elettronico

Availability
(when?)

mese 24

Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

Analisi e ricerca

Others
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R23

Modello organizzativo, gestionale e di funzionamento

Documento di programmazione e funzionamento del
partenariato

Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Partner di progetto

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Cartaceo

Availability

mese 1

(when?)
Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)
Others

R24
Type of results
Target group(s)/
potential beneficiaries

Work program

Documento di programmazione delle attività progettuali
Partner di progetto

Language of the product

IT/EN

Medium that will be used

Cartaceo

Availability
(when?)

mese 1 e revisione del mese 10

Number of copies foreseen if
applicable
Didactical methodology (if applicable)

cooperazione

Others

9.3 DISSEMINATION AND EXPLOITATION PLAN
Please describe how your dissemination and exploitation strategy ensures that the project
results will be used as regards the target group(s), target sector(s) and potential users
outlined in the work-package on dissemination and exploitation above (section 9.1)?
Please demonstrate that the partnership has the capacity and necessary experience to carry
out the valorisation activities.

Description
La composizione stessa della partnership garantisce e favorisce la massima diffusione dei
risultati sia materiali che immateriali del progetto, essendo stata strutturata nel pieno
rispetto del mainstreaming verticale e orizzontale. Infatti in essa sono presenti tutti i
soggetti in grado di coinvolgere i destinatari diretti delle azioni ed i potenziali utilizzatori
dei prodotti progettuali. La strategia di valorizzazione che si desidera attuare si basa
specialmente sul ruolo ed il radicamento di ciascun organismo coinvolto nella
partnership nel territorio in cui opera. Inoltre verranno messi a disposizione delle attività
di disseminazione e valorizzazione durante l’arco del progetto ed ex post, strumenti e reti
informative di cui il proponente e i suoi partner dispongono e delle quali fanno parte. Le
attività di valorizzazione rappresentano una fondamentale fase di sviluppo del progetto,
trasversale ad ogni azione prevista e flessibile, in modo da adattarsi a qualsivoglia
variazione più o meno sostanziale che possa intervenire in itinere.
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Alcuni dei punti di peculiarità ed efficacia della strategia di disseminazione-informazione e
disseminazione- valorizzazione proposta sono:



utilizzo dell’analisi dei bisogni dei beneficiari diretti su tutti i territori coinvolti, per
la migliore conoscenza dei potenziali destinatari che si vogliono raggiungere durante il
progetto ma anche in prospettiva, dopo la fine delle attività, per un maggiore
coinvolgimento di beneficiari appartenenti al sistema di IFP e del lavoro.



predisposizione di un piano di comunicazione con tarature specifiche per ogni
territorio partner in cui saranno precisati strumenti, strategie, modalità , tempi e
destinatari delle azioni (target group diretto del trasferimento e target sector), al fine
di garantire il massimo effetto amplificatore ma soprattutto la corretta esecuzione
delle attività di disseminazione intesa come informazione e pubblicizzazione. In
particolare tale piano di comunicazione seguirà le varie fasi di sviluppo del progetto
assumendo di volta in volta lo scopo di: informare i potenziali destinatari diretti sulle
attività previste nella specifica fase progettuale e, facendo un’opportuna
pubblicizzazione, raccogliere adesioni o candidature alle diverse attività aperte, che
siano di tipo locale o transnazionale; informare in senso più ampio la cittadinanza e i
destinatari diretti e indiretti circa le possibili ricadute delle singole azioni intraprese
per una maggiore sensibilizzazione sui temi trattati dal progetto; inserire le attività e
gli eventi previsti a progetto all’interno delle strategie di animazione e
sensibilizzazione di ogni territorio coinvolto.

Sotto il profilo della fruibilità e accessibilità dei prodotti di processo e soprattutto
finali del progetto, essendo output essenzialmente costituiti da report, pubblicazioni,
protocolli d’intesa, kit di procedure e strumenti, essi verranno proposti in diverse sedi non
solo durante il corso del progetto ma anche successivamente al termine dello stesso, nel
tentativo di implementare in modo continuativo i prodotti finali come prassi sperimentate
durante il progetto nei rispettivi sistemi formativi e del lavoro coinvolti. I materiali e i
documenti riferiti ai prodotti del progetto, resi disponibili in lingua inglese, mentre ciascun
partner s’impegnerà a tradurli nella propria lingua per assicurarne una più capillare
diffusione a livello locale, verranno inseriti in numerosi links parzialmente riferiti agli
organismi promotori e ai rispettivi territori e in parte di tipo comunitario. Verranno inoltre
utilizzate riviste specialistiche (anche con l’aiuto delle segnalazioni da parte della DG
press della CE) dove saranno pubblicati articoli ed estratti dei prodotti progettuali al fine di
dare una più ampia diffusione presso i target presi in considerazione nel progetto. Ogni
evento e/o manifestazione organizzata all’interno dei diversi territori coinvolti (es.
Formalavoro, fiere dedicate agli operatori del sistema di IFP, infoday ecc..), durante il
progetto ed ex post, sarà un’occasione per valorizzare i prodotti del progetto e per
condividerli con tutti i target di riferimento.
Saranno organizzati seminari territoriali di inizio progetto, finalizzati ad un’ampia
disseminazione dei materiali informativi sul progetto. Il convegno finale del progetto
sarà un momento di intensa diffusione e condivisione di portata transnazionale e per sua
natura favorirà la distribuzione di tutti i materiali progettuali presso istituzioni e
rappresentanze dei diversi Paesi europei coinvolti. Il principale prodotto finale del
progetto, ovvero il kit di procedure e strumenti per l’orientamento, sarà stampato sotto
forma di pubblicazione, tradotto in tutte le lingue del partenariato.
Sarà posta particolare attenzione alla diffusione dei risultati progettuali per ogni fase
attraverso l’aggiornamento di un sito-web (IT/EN) creato appositamente come canale di
massima accessibilità per ogni interlocutore che, a livello europeo, desideri avere
informazioni o contribuire al dibattito sul tema della Qualità dell’orientamento e dei
sistemi/prassi di IFP. In tal modo il progetto si configurerà come uno “terreno” dinamico di
scambio e di condivisione con possibilità di aggiornamento a seconda degli input in arrivo
e dei risultati che di volta in volta verranno portati all’attenzione del Sistema formativo
europeo
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Il rilievo dell’iniziativa a livello locale sarà garantito dall’autorevolezza dei partner locali di
riferimento che, per il loro ruolo e la loro funzione svolgeranno un ruolo decisivo di
promozione e di catalizzatore delle esigenze locali, attraverso campagne stampa, attività
di divulgazione e di mobilitazione degli stakeholders locali.
Va sottolineato che oltre al gruppo di destinatari diretti dell’intervento, coinvolti grazie
al ruolo rivestito istituzionalmente o ordinariamente dai soggetti coinvolti nel partenariato,
il progetto rivolgerà attività di sperimentazione del kit di procedure e strumenti per
l’orientamento ad un target di beneficiari finali intesi come utenti dei servizi di
orientamento, adulti over 45 disoccupati, i quali saranno opportunamente informati delle
possibilità legate a tale azione sperimentale di percorsi e/o moduli di orientamento nonché
della presenza della rete di soggetti erogatori a livello territoriale, mediante canali quali
centri per l’impiego, scuole, agenzie formative e CTP, oltre che con la diffusione dei
materiali leggeri sul progetto e ai comunicati stampa pubblicati in itinere.
Infine l’ appartenenza dei soggetti attuatori a network con valenza europea sarà un
elemento qualificante e di maggiore efficacia delle attività di disseminazione e
valorizzazione delle attvità e prodotti progettuali durante le attività e nel medio- lungo
periodo
In particolare la Provincia della Spezia è titolare di un’Antenna di Europe Direct,
network europeo composto da oltre 350 relays distribuiti su tutti i Paesi UE compresi quelli
nuovi aderenti, con una precisa funzione informativa sull’intero territorio comunitario e
direttamente connesso alle istituzioni europee, in special modo la Direzione Generale che
si occupa di stampa ed informazione; ciò può favorire: un’immediata e sistematica
circolazione sia delle informazioni inerenti il progetto che dei prodotti emersi in ogni sua
fase; un più diretto contatto, durante il progetto ed ex post, con potenziali utenti e
destinatari anche in realtà territoriali non comprese nella partnership; una cassa di
risonanza più efficace affinché si possano creare occasioni di scambio e benchmarking con
altri soggetti titolari di progetti connessi al programma di riferimento o al tema della
qualità nell’IFP; una copertura complessiva dell’UE per la pubblicizzazione degli eventi
transnazionali previsti dal progetto per ampliare ulteriormente la quantità di destinatari
potenziali delle azioni e dei risultati; il partner inglese, Careers Europe, fa parte della
rete di Euroguidance pertanto avrà modo di diffondere le informazioni sul progetto e
disseminarne i prodotti finali direttamente all’interno del settore di riferimento in modo
capillare su tutti i Paesi in cui sono presenti centri aderenti a questo network. Il partner
inglese avrà altresì in carico le relazioni con il soggetto di accompagnamento tecnico, il
NICEC Fellows, rete di orientatori esperti in ricerche di settore che darà un supporto
essenziale alla migliore realizzazione delle attività di comunicazione dei temi oggetto
dell’intervento in ambito europeo.
Il partner greco, IEKEP, le cui risorse interne fanno parte del Lifelong Guidance
Expert Group nominato dalla Commissione Europea proprio per lo studio dei sistemi di
IFP e di orientamento a livello internazionale, garantirà una capillare diffusione anche fra
tutti coloro che si occupano di servizi e ricerche nel settore dell’orientamento in qualità di
esperti.
A livello italiano sostanziale sarà il ruolo anche dell’Associazione Tecla che fornirà
elementi di potenziale ricaduta su diversi territori provinciali anche nel medio e lungo
periodo, fungendo da cassa di risonanza nel circuito dell’UPI (Unione delle Province
Italiane), quindi a livello istituzionale, ma anche attraverso contatti preferenziali con
strutture specializzate di governo centrale delle politiche di IFP e del lavoro a livello di
settore complessivo.

9.4 EXPECTED IMPACT
General impact on end users and target groups

This section should provide details relating to the impact that your consortium
would hope to have beyond the end of the funding period. This should take into
11/02/2008
55/71

LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation

account any “cascade effect” anticipated as a result of, for example, the training of
trainers and educators, conferences and seminars, policy papers and studies, the
development of new curricula and methodologies.
Please explain the basis on which you have calculated the expected impact, making
reference, where relevant, to statistics, published studies, website statistics etc.
L’impatto che nel medio-lungo periodo si attende è relativo alla maggiore integrazione fra
soggetti operanti nel settore dell’IFP e dei servizi del lavoro, a diverso titolo erogatori di
servizi di orientamento, basata sull’utilizzo di procedure e strumenti per l’erogazione
omogenei e su accordi formalizzati per l’adesione al marchio di qualità dei servizi integrati
per l’orientamento.
La costituzione stessa del partenariato così come descritta in riferimento alle attività di
disseminazione e utilizzazione (sezione 9.3) garantirà un effetto moltiplicatore dei risultati di
progetto e un loro maggiore impatto a livello dei diversi sistemi territoriali coinvolti, in virtù
della qualità e del ruolo giocato dai partner non solo a livello territoriale e nazionale ma
anche europeo. Infatti i prodotti progettuali potranno essere veicolati ampiamente attraverso
la loro socializzazione a livello territoriale, regionale e nazionale mediante reti e consorzi di
scuole (es. Consorzio Ligure di scuole superiori per la valorizzazione dimensione europea
dell’apprendimento), agenzie formative con sedi presenti in diversi territori a livello
nazionale, CTP aventi per loro stessa mission sedi diffuse su tutto il territorio nazionale,
agenzie private per il lavoro connesse in rete con tutti i territori regionali e nazionali (es.
Adecco) in cui sono presenti sedi operative. Importante sarà inoltre la rete dei servizi pubblici
per l’impiego che, a livello italiano, saranno promotori del trasferimento nei confronti di
soggetti operanti nell’IFP.
L’impatto a medio e lungo periodo più rilevante sarà quello riferito alla formazione che
ciascun beneficiario del trasferimento potrà effettuare verso personale interno alla propria
struttura di appartenenza, grazie alla pubblicazione contenente le procedure/strumenti di
erogazione dell’orientamento, le linee guida per l’utilizzo del kit nonché la struttura del
seminario di formazione-trasferimento articolato in sessioni teoriche e di simulazione.
Ugualmente il format di workshop sperimentale che verrà realizzato nei territori greco e
slovacco potrà essere riutilizzato per la diffusione dei prodotti progettuali e insieme delle
strategie europee di orientamento permanente, a soggetti operanti non solo nel sistema di
IFP ma anche nei servizi territori per l’impiego fino a soggetti economici rilevanti come
CCIAA, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali e Imprese.
Nell’ottica della creazione di un sistema integrato di orientamento lungo tutto l’arco della
vita, ampiamente accessibile e capace di rispondere a bisogni di utenze molto diverse, si
tenderà a potenziare l’impatto dei prodotti finali anche su organismi differenti da quelli
usualmente erogatori di orientamento, continuando a sensibilizzare gli stakeholders locali
sull’importanza dei servizi di orientamento come strumento di informazione e di maggiore
accesso delle opportunità offerte dall’IFP per tutte le fasce di utenza
Il presente progetto, prendendo spunto da alcuni elementi nevralgici emersi dalla ricerca
commissionata dal CEDEFOP per la conferenza “Orientamento professionale e politica
pubblica: colmare le lacune”, coordinata dall’OCSE, dalla CE e dalla Banca Mondiale con
riferimento all’analisi delle politiche nazionali di orientamento in 36 Paesi, impatterà sul
miglioramento dell’efficacia del sistema di IFP e la gestione dell’interfaccia con il mercato del
lavoro, attraverso la realizzazione di attività che vedranno il coinvolgimento contestuale di
rappresentanti di tutti i soggetti erogatori di servizi di orientamento e operanti nell’IFP o nel
sistema territoriale per il lavoro sviluppandone sinergie e modalità di lavoro cooperative, la
creazione di un più efficace flusso informativo inerente le opportunità di IFP maggiormente
accessibile a fasce diversificate di popolazione basato sulla connessione ed il coordinamento
fra servizi di orientamento erogati da soggetti dell’IFP e del sistema per il lavoro.
Un impatto decisivo si attende altresì sul sistema delle scuole che, usualmente dedite
all’erogazione di attività di orientamento frammentarie e specifiche per certi target quali
giovani studenti a rischio o non di dispersione, potranno gradualmente sviluppare una
strategia più ampia e coordinata con il resto del sistema territoriale in relazione a servizi
diversificati di orientamento basati su criteri di qualità e di integrazione e soprattutto rivolti
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56/71

LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation

anche a fasce di utenti adulti, con bisogni di istruzione e formazione in grado di incrementare
il loro grado di occupabilità.
Contestualmente l’impatto che si cercherà di provocare all’interno del sistema privato dei
servizi per il lavoro sarà fondamentale per migliorare la qualità dei servizi di orientamento da
essi erogati soprattutto in relazione all’omogeneità degli strumenti e delle procedure
qualitative utilizzati per la loro organizzazione, gestione e erogazione operativa rispetto a
quelli utilizzati dai servizi pubblici per l’impiego.

Targets:
Vocational Field
Level
Economic sector

Expected number of people addressed

11/02/2008
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ISCED 3-4VOC/ ISCED 3VPV-WRK
O84;N78;P85.3;P85.32;P85.4;P85.41;P85.5
nel medio-lungo periodo
50 scuole – 100 insegnanti
30 agenzie formative – 80 formatori
10 CTP – 25 docenti/operatori
10 agenzie private per il lavoro – 25
operatori
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10. BUDGET
Please complete the excel spreadsheet with the detailed Financial Table (available on your National Agency web-site) and attach it to the application.
Then fill in the below tables which will be based upon the calculation in the budget excel sheet. Under section 10.2 please add new rows according to the
number of partners. Section 10.3 is the sum of section 10.1 and 10.2.
In the excel spreadsheets the applicant corresponds to "Partner 0".
In the excel spreadsheets "Other costs" are the sum of the costs for "Equipment" and "Other costs". This will be automatically calculated in the summary
sheet "Expenditure and revenues".

10.1 Budget (Applicant)

Applicant

Total
Staff

Provincia della Spezia

50.470

Estimated costs
Travel and
Subcontracting
subsistence

4.465

15.750

Other

Total
Direct
Costs

Subtotal:
Indirect
costs

Total
costs:

Community
Grant
requested

4.136

74.821

0

74.821

56.116

Funding
%
Other
funding

75

18.705

Total
Funding

74.821
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10.2 Budget (Partners)

Partner number

Total
Staff

Estimated costs
Travel and
Subcontracting
subsistence

Other

Total
Direct
Costs

Subtotal:
Indirect
costs

Total
costs:

Community
Grant
requested

Funding
%
Other
funding

Total
Funding

1 Provincia di Firenze

39.010

4.554

4.750

1.500

49.814

0

49.814

37.361

75

12.453

49.814

2 Provincia di Cagliari

39.780

4.689

6.550

1.500

51.519

0

51.519

38.639

75

12.880

51.519

3 Associazione Tecla

26.240

1.703

41.100

0

69.043

4.833

73.876

55.406

75

18.470

73.876

4 Careers Europe

31.500

4.690

16.900

514

53.604

1.000

54.604

40.953

75

13.651

54.604

5 IEKEP

29.453

3.239

16.898

1.960

51.550

992

52.542

39.407

75

13.135

52.542

6 EMPLOYMENT DEVELOPMENT CENTRE

16.989

4.813

13.808

1.500

37.110

800

37.910

26.432

75

9.478

37.910

10.3 Budget (Total)

Total

Staff

395.086

232.442

Travel and
subsistence
28.153

Estimated costs
Subcontracting Other

115.756

11.110

Total
Direct
Costs
387.461

Sub-total:
Indirect
costs
7.625

Total
costs:
395.086

Community
Grant
requested
296.314

Funding
%
Other
funding
75

98.772

Total
Funding
395.086
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10.4 DETAILS OF BUDGET CALCULATION

.

Limit 30 lines
Please justify how you have addressed the cost effectiveness in the proposed budget.
Per quanto riguarda il personale i costi sono stati rilevati sulla base dei contratti
nazionali collettivi maggiorati degli oneri sociali.
Per quanto riguarda i viaggi sono stati richiesti preventivi da agenzie di viaggi.
Per quanto riguarda i subcontratti e gli altri costi inclusi equipment i costi sono stati
stimati sulla base di preventivi delle specifiche attività.

I viaggi effettuati nel corso del progetto sono collegati principalmente agli incontri
fissati all’interno della task force (n. 3) e del Comitato di Pilotaggio (n. 3) a cui
partecipano tutti partner; l’intervento ai workshop sperimentali in Slovacchia a cui
partecipano la Provincia della Spezia e di Firenze, mentre al workshop in Grecia
parteciperanno sia le Province della Spezia e di Firenze che il Careers Europe; al
convegno finale parteciperanno tutti i partner.
I costi di subcontratti sono destinati principalmente a personale consulente
specializzato nel settore d’interesse come ricercatore oppure counsellor; si fa
riferimento alla partecipazione delle risorse del NICEC soprattutto nelle WP1-2 e nel
loro intervento nell’ambito della fase di formazione (WP3). Altri consulenti sono
coinvolti in qualità di interpreti in occasione degli incontri della Task force (Wp1-2) e
del Comitato di Pilotaggio (WP8) ed esperti per la traduzione dei prodotti nelle lingue
del partenariato (WP1-2-3). E’ previsto l’intervento di un grafico per l’elaborazione
dell’immagine (logo) del progetto che diventerà anche il marchio di qualità dei servizi
integrati di orientamento e del sito di progetto. Sono inserite nei costi di subcontratti
anche le spese relative alla stampa delle pubblicazioni e dei materiali leggeri di
informazione nonché la produzione del gadget con il marchio di qualità (WP5-6). Un
ulteriore costo di subcontratto coprirà l’indennità di partecipazione di insegnanti,
formatori, educatori, operatori di servizi per il lavoro che parteciperanno alle attività di
formazione – trasferimento oltre orario di lavoro (WP3)
Altri costi sono suddivisi fra la copertura delle spese di viaggio e soggiorno degli
esperti del NICEC che parteciperanno alle riunioni della task force (WP1-2) e
interverranno alle attività dei seminari formativi-trasferimento in Italia. Altri costi sono
poi stati considerati per la realizzazione complessiva dei seminari di formazionetrasferimento, dei workshop sperimentali in Grecia e Slovacchia (WP3), dei
percorsi/moduli di orientamento integrato in cui verranno sperimentati i prodotti
trasferiti (WP4) e per l’organizzazione del convegno finale che avrà risonanza
internazionale (WP6).
(*) Si evidenzia che, a causa degli arrotondamenti effettuati in automatico
dal sistema Excel del file di budget allegato, le quote di budget indicate
all’interno delle lettere di intenti dei partner potrebbero non essere uniformi
a quelle risultanti nel budget stesso per la presenza di decimali.
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11. ANNEXES
11.1 DETAILED FINANCIAL TABLE
The detailed excel budget with the Financial Table should be filled in and attached the
application. The excel table will be available from the website of the National Agencies.

11.2 INSTRUCTION FINANCIAL TABLE
Please read carefully the section in the Guide for Applicants 2008 with particular
reference to the Administrative and Financial rules available from the website of the
National Agencies.
A user-guide for how to fill in the Financial Tables will also be available from the National
Agencies.

Table 1: Maximum eligible daily rates for Staff costs
Country
Belgique/Belgie – BE
Balgarija- BG
Ceska Republika – CZ
Danmark – DK
Deutschland – DE
Eesti – EE
Ellas – EL
Espana –ES
France – FR
Eire/Ireland – IE
Italia – IT
Kypros – CY
Latvija – LV
Lietuva – LT
Luxembourg – LU
Magyarorszag – HU
Malta – MT
Nederland – NL
Oesterreich – AT
Polska – PL
Portugal – PT
Romania- RO
Slovenija –SI
Slovensko –SK
Suomi – FI
Sverige – SE
United Kingdom – UK
Island – IS
Liechtenstein – LI
Norge – NO
Türkiye – TR

Manager
376
79
144
489
363
117
267
295
424
479
568
304
131
103
493
141
129
381
419
161
183
155
252
133
361
505
469
435
395
553
193

Researcher
Teacher
Trainer
321
71
144
419
315
107
228
265
359
417
332
267
107
88
423
123
117
333
323
133
161
119
227
119
259
432
443
396
324
480
123

Technical

Administrative

260
55
104
341
253
75
187
204
235
348
225
165
85
67
343
93
91
264
240
103
119
93
183
95
213
355
311
341
251
392
81

203
37
75
267
195
53
145
143
179
255
187
113
57
47
267
53
65
207
199
75
79
59
115
77
179
273
224
219
199
296
52

Table 2: Maximum eligible daily rates for Subsistence costs
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Country
Belgique/Belgie - BE
Balgarija- BG
Ceska Republika - CZ
Danmark - DK
Deutschland - DE
Eesti - EE
Ellas - EL
Espana -ES
France - FR
Eire/Ireland - IE
Italia - IT
Kypros - CY
Latvija - LV
Lietuva - LT
Luxembourg - LU
Magyarorszag - HU
Malta - MT
Nederland - NL
Oesterreich - AT
Polska - PL
Portugal - PT
Romania- RO
Slovenija -SI
Slovensko -SK
Suomi - FI
Sverige - SE
United Kingdom - UK
Island - IS
Liechtenstein - LI
Norge - NO
Türkiye - TR

Daily rate
279
179
238
385
279
222
260
285
330
340
314
255
214
211
279
213
253
307
297
214
256
181
242
246
325
321
389
320
336
388
208
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11.3 LETTER OF INTENT
Partner organisations must provide letters of intent on their own official paper.
The letter must not be hand-written and it must indicate:

the title of the proposal

reference to project objective

a brief description of the partner's role

the partner’s financial undertaking.
It must bear:

the date

the original signature of an authorised person and her/his position within the
organisation
For eligibility purposes, proposals must include letters of intent from the obligatory
minimum number of partners.
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11.4 LLP REFERENCE TABLES
The tables below should be used when filling in the 2008 application form.
Whenever a field in the application form refers to a table, the options available
for filling the field can be found in the tables below.
Please type in both, the code and the description, in order to avoid later
misunderstanding.

A – Partner Role
Code

Role in the project

Description

CO-APP

Applicant co-ordinator

Organisation that submits and is legally responsible for the
proposal. Becomes "Beneficiary" in the event of a
successful application

CO-MAN

Management co-ordinator

If coordinator is different from the Applicant institution

PA

Partner

Any participant in a multi-partner LLP action

B – Educational Level
Description
ISCED 2PV

Lower secondary or second stage of basic education - level 2 - pre-vocational programmes

ISCED 2VOC

Lower secondary or second stage of basic education - level 2 - vocational programmes

ISCED 2GPV

Lower secondary or second stage of basic education - level 2 - general and pre-vocational
programmes

ISCED 2VPV

Lower secondary or second stage of basic education - level 2 - pre-vocational and vocational
programmes

ISCED 2A

Lower secondary programmes designed for direct access to level 3, in a sequence which
would ultimately lead to tertiary education (i.e. entrance to ISCED 3A or 3B)

ISCED 2B

Lower secondary programmes designed for direct access to level 3C

ISCED 2C

Lower secondary programmes designed for direct access to the labour market

ISCED 3-4

Upper secondary and post-secondary non-tertiary education - levels 3-4

ISCED 3-4VOC

Upper secondary and post-secondary non-tertiary education - levels 3-4 - vocational
programmes

ISCED 3PV

Upper secondary education - level 3 - pre-vocational programmes

ISCED 3VOC

Upper secondary education - level 3 - vocational programmes

ISCED 3GPV

Upper secondary education - level 3 - general and pre-vocational programmes

ISCED 3VPV

Upper secondary education - level 3 - pre-vocational and vocational programmes

ISCED 3VPVSCH

Upper secondary education - level 3 - pre-vocational and vocational programmes - school
based

ISCED 3VPVWRK

Upper secondary education - level 3 - pre-vocational and vocational programmes - work
based

ISCED 4PV

Post-secondary non-tertiary education - level 4 - pre-vocational programmes

ISCED 4VOC

Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes

ISCED 4GPV

Post-secondary non-tertiary education - level 4 - general and pre-vocational programmes

ISCED 4VPV

Post-secondary non-tertiary education - level 4 - pre-vocational and vocational programmes

ISCED 4VPVSCH

Post-secondary non-tertiary education - level 4 - pre-vocational and vocational programmes
- school based

ISCED 4VPVWRK

Post-secondary non-tertiary education - level 4 - pre-vocational and vocational programmes
- work based

ISCED 4A-B

Post-secondary non-tertiary designed to provide direct access to level 5
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C – Educational Fields
Isced

0
1010
08
1

Description

General Programmes
Basic programmes
Literacy and numeracy
Education

ERA-05.0

141

Teaching and training

142

Education science

2

ERA-05.1

Humanities and Arts

211

Fine arts

212

Music and performing arts

213

Audio-visual techniques and media production

214

Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) ERA-03.5

215

Craft skills

221

Religion

222

Languages and Philological Sciences ERA-09.0

223

Mother tongue

224

History, philosophy and related subjects

227

Theology ERA-08.2

3
31

ERA-03.1

ERA-08.3

Social sciences, Business and Law
Social and behavioural science

321

Journalism and reporting

322

Library, information, archive

341

Wholesale and retail sales

342

Marketing and Sales Management ERA-04.7

343

Finance, banking, insurance

344

Accounting and taxation

345

Management and administration

3452

Tourism, Catering, Hotel Management ERA-04.4

346

Secretarial and office work

347

Working life

38
4
42

ERA-15.1
ERA-15.4

ERA-04.3

ERA-04.6

Law
Science, Mathematics and Computing
Life science

ERA-13.0

421

Biology and biochemistry

440

Physical science (broad programmes)

46

Mathematics and statistics

481

Computer science

482

Computer use

5

ERA-03.4

ERA-13.1
ERA-11.0

Engineering, Manufacturing and Construction

521

Mechanics and metal work

522

Electricity and energy

ERA-06.1

523

Electronics and automation

524

Chemical and process

525

Motor vehicles, ships and aircraft

541

Food processing

542

Textiles, clothes, footwear, leather

543

Materials (wood, paper, plastic, glass)

ERA-06.2
Era-06.5

ERA-06.3
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544

Mining and extraction

581

Architecture and town planning

582

Building and civil engineering

6

Agriculture and Veterinary

621

Crop and livestock production

622

Horticulture

623

Forestry

ERA-01.6

624

Fisheries

ERA-01.5

64
7

ERA-02.0
ERA-06.4

ERA-01.4

Veterinary
Health and Welfare

721

Medicine ERA-12.1

7213

Medical Technology ERA-12.8

722

Medical services

723

Nursing, Midwifery, Physiotherapy ERA-12.6

724

Dental studies

726

Therapy and rehabilitation

761

Child care and youth services

762

Social work and counselling

8

ERA-12.3

Services

811

Hotel, restaurant and catering

812

Travel, tourism and leisure

813

Sports

814

Domestic services

815

Hair and beauty services

84

Transport services

850

Environmental protection (broad programmes)

861

Protection of persons and property

862

Occupational health and safety

863

Military and defence

D – Type of Organisation
Code

Description

ASC-PAR

Parents' Association

ASC-TCH

Teachers' Association

ASC-TRNee

Trainees' Association

ASC-VET

VET providers Assocaitions

CONS-GUID

Centre for vocational guidance and counselling

CONS-INF
EDU-COMP

Body providing guidance and information on Lifelong Learning
Company training department

EDU-SCHNur

Pre-primary school

EDU-SCHVoc

Vocational secondary school

EDU-SpNeed

Establishment for learners/pupils with special needs

EDU-VET

Vocational training centre or organisation

ENT-BC

Broadcasting company

ENT-CHCom

Chamber of Commerce

ENT-CHCrft

Chamber of crafts

ENT-CHInd

Chambers of Industry

ENT-COMPSer

Company (services)
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ENT-FIN

Financing bodies

ENT-LARGE

Enterprise large (> 500 employees)

ENT-PBL

Publisher

ENT-PROFS

Professional Associations

ENT-SME

SME

ENT-TRD

Trade organisations

ENT-UNION

Social partners (trade unions, etc)

ENT-LARGE

Large enterprise

NFP-ASC

Non-profit Association

NFP-CULT

Cultural organisation (e.g. museum, art gallery)

NFP-FND

Foundation

NFP-NGO

Non-governmental organisation ("NGO")

NFP-VOL

Voluntary body

OTH

Other

PUB-COMP

Private company

PUB-HSP

Hospital

PUB-LOC

Public authority (local)

PUB-NAT

Public authority (national)

PUB-PRSN

Prison

PUB-REG

Public authority (regional)

RES-HE

HE Research centres

RES-PRV

Private Research Centres

RES-PUB

Public Research Centres (not HE)

E – Economic Sector (NACE)
Description
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
A1

Crop and animal production, hunting and related service activities

A2

Forestry and logging

A3

Fishing and aquaculture

B

MINING AND QUARRYING

B5

Mining of coal and lignite

B6

Extraction of crude petroleum and natural gas

B7

Mining of metal ores

B8

Other mining and quarrying

B9

Mining support service activities

C

MANUFACTURING

C 10

Manufacture of food products

C 11

Manufacture of beverages

C 12

Manufacture of tobacco products

C 13

Manufacture of textiles

C 14

Manufacture of wearing apparel

C 15

Manufacture of leather and related products

C 16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

C 17

Manufacture of paper and paper products

C 18

Printing and reproduction of recorded media
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C 19

Manufacture of coke and refined petroleum products

C 20

Manufacture of chemicals and chemical products

C 21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

C 22

Manufacture of rubber and plastic products

C 23

Manufacture of other non-metallic mineral products

C 24

Manufacture of basic metals

C 25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

C 26

Manufacture of computer, electronic and optical products

C 27

Manufacture of electrical equipment

C 28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

C 29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

C 30

Manufacture of other transport equipment

C 31

Manufacture of furniture

C 32

Other manufacturing

C 33

Repair and installation of machinery and equipment

D
D 35

ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES

E 36

Water collection, treatment and supply

E 37

Sewerage

E 38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

E 39

Remediation activities and other waste management services

F

CONSTRUCTION

F 41

Construction of buildings

F 42

Civil engineering

F 43

Specialized construction activities

G

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

G 45
G 46

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

G 47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

H

TRANSPORTATION AND STORAGE

H 49

Land transport and transport via pipelines

H 50

Water transport

H 51

Air transport

H 52

Warehousing and support activities for transportation

H 53

Postal and courier activities

I

ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES

I 55

Accommodation

I 56

Food and beverage service activities

J

INFORMATION AND COMMUNICATION

J 58

Publishing activities

J 59
J 60

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music
publishing activities
Programming and broadcasting activities

J 61

Telecommunications

J 62

Information technology service activities

J 63

Information service activities

K

FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES

K 64

Financial intermediation, except insurance and pension funding

K 65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

K 66

Other financial activities
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L

REAL ESTATE ACTIVITIES

L 68

Real estate activities

M

PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES

M 69

Legal and accounting activities

M 70

Activities of head offices; management consultancy activities

M 71
M 72

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
Scientific research and development

M 73

Advertising and market research

M 74

Other professional, scientific and technical activities

M 75

Veterinary activities

N

ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES

N 77

Rental and leasing activities

N 78

Employment activities

N 79

Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities

N 80

Security and investigation activities

N 81

Services to buildings and landscape activities

N 82

Office administrative, office support and other business support activities

O

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY

O 84

Public administration and defence; compulsory social security

P

EDUCATION

P 85

Education

P 85.1

Pre-primary education

P 85.10

Pre-primary education

P 85.2

Primary education

P 85.20

Primary education

P 85.3

Secondary education

P 85.31

General secondary education

P 85.32

Technical and vocational secondary education

P 85.4

Higher education

P 85.41

Post-secondary non-tertiary education

P 85.42

Tertiary education

P 85.5

Other education

P 85.51

Sports and recreation education

P 85.52

Cultural education

P 85.53

Driving school activities

P 85.59

Other education n.e.c.

P 85.6

Educational support activities

P 85.60
Q

Educational support activities
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES

Q 86

Human health activities

Q 87

Residential care activities

Q 88

Social work activities without accommodation

R

ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION

R 90

Creative, arts and entertainment activities

R 91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

R 92

Gambling and betting activities

R 93

Sports activities and amusement and recreation activities

S

OTHER SERVICE ACTIVITIES

S 94

Activities of membership organizations

S 95

Repair of computers and personal and household goods
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S 96

Other personal service activities

T

ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND
SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE
Activities of households as employers of domestic personnel

T 97
T 98

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use

U

ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES

U 99

Activities of extraterritorial organizations and bodies

F – Geographical Scope
Local
Regional
National
European
International

G – Organisational Size
S1

1 to 20

S2

21 to 50

S3

51 to 250

S4

251 to 500

S5

501 to 2.000

S6

2.001 to 5.000

S7

more than 5.000

H – Country
Austria

Lithuania

Belgium

Luxembourg

Bulgaria

Latvia

Cyprus

Malta

Czech Republic

Netherlands

Germany

Poland

Denmark

Portugal

Estonia

Romania

Spain

Sweden

Finland

Slovenia

France

Slovakia

United Kingdom

Turkey

Greece

Iceland

Hungary

Liechtenstein

Ireland

Norway

Italy
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I – Language
Bulgarian
Czech
Danish
German
English
Estonian
Finnish
French
Irish
Icelandic
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Norwegian
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish; Castilian
Swedish
Turkish
Other
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