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Al giro di boa…

Dopo un primo anno positivo di lavoro i partner
del progetto si sono riuniti per la terza volta lo
scorso ottobre 2010. Stavolta il paese prescelto
per il meeting è stato il Portogallo, Lisbona, con
l'obiettivo di sviluppare il curriculum, pianificare la
progettazione del modulo, distribuire nuovi
compiti ai partner, condividere la struttura della
guida del formatore e riflettere sulle strategie
future.
Inoltre sono stati concordati i passaggi successivi
riguardo alle cose da fare per proseguire con il
progetto. I passi più importanti saranno
l'adattamento dei contenuti del curriculum alla
struttura del profilo delle competenze e la
distribuzione delle ore all'interno del curriculum.
Pertanto il curriculum risulta completato.
Lisbona, meeting in pieno svolgimento
E'
stato
anche
necessario
raccogliere
informazioni sulla piattaforme di apprendimento
per un possibile impiego nel progetto. I partner hanno così deciso di utilizzare il bfw-campus (piattaforma
Moodle) per raccogliere e organizzare il materiale di apprendimento per un corso pilota.
Successivamente sarà possibile utilizzare questo strumento come piattaforma di apprendimento per i
partecipanti ai corsi di formazione.

Nel mese di gennaio 2011 i partner hanno organizzato una riunione via Skype. Nel corso del meeting,
che ha interessato un gruppo ristretto di partecipanti, i partner hanno fatto il punto sullo stato del progetto
ed hanno deciso una nuova distribuzione di compiti.
Da subito lavoreranno sui materiali di apprendimento. Sono state quindi decise le date del primo corso
pilota il 2 e 5 maggio in Estremadura (Spagna).
Il partenariato ha deciso che sarebbe meglio dedicarsi a questo obiettivo, pertanto i partner si attiveranno
nella costruzione del modulo in modo partecipativo.
I partner del progetto da una parte saranno impegnati con il lavoro, dall'altra si attiveranno anche nel fare
pubblicità al progetto SolTec e per il suo avanzamento. Fra le altre cose i partner stanno analizzando e
raccogliendo i dati esistenti; sviluppano, traducono e diffondono i prodotti presso le industrie del solare,
organizzando meeting, presentando il progetto in conferenze, pubblicando articoli su riviste, coinvolgendo
altre imprese nella rete e interessando altre organizzazioni di formazione ad un trasferimento dell'
innovazione in altri paesi.
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Notizie e fiere commerciali dal mondo dell'energia solare ...
AIRE (Adapting and Installing an International vocational training for Renewable Energies) è un progetto
europeo il cui obiettivo è lo sviluppo e la diffusione di una formazione internazionale nel campo delle
tecnologie per le energie rinnovabili e dell'energy management.
http://www.aireweb.eu/
eCOTOOL è un altro progetto europeo i cui obiettivi sono lo sviluppo, scambio e mantenimento delle
certificazioni per la formazione professionale (VET), la loro accessibilità e trasparenza come pure
l'incremento della mobilità in Europa e la trasparenza in generale. Ulrike Langer sta attualmente cercando
di contattare il coordinatore del progetto.
http://www.ecompetence.eu/
Il 24 -25 febbraio 2011 a Roma avrà luogo la Conferenza dell'industria solare - Italia 2011. Daniele Forni
(FIRE) parteciperà in qualità di relatore e presenterà il progetto SolTec
www.solarpraxis.de/en/conferences/cis-it-2011/general-information/

Il Sole incontra il Vetro mette assieme le due industrie a Düsseldorf in Germania nel mese di maggio
2011. Si tratta del 2° summit industriale per la qualità, la logistica ed i materiali.
http://www.solarpeq.de/cipp/md_solarpeq/custom/pub/content,oid,10738/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/~/Solar_
meets_Glass_2011.html

Nel mese di aprile 2011 Manfred Uhlig (bfw) presenterà il Curriculum al Berufsakademie Sachsen,

Dipartimento ingegneria elettrica a Bautzen in Germania.

http://www.ba-bautzen.de/veranstaltungen/?month=4&year=2011

La 7° edizione della “Jobmesse Erneuerbare Energien", alla quale parteciperà Ulrike Langer (bfw) , avrà
luogo il 20-21 maggio 2011 a Bonn, Germania. Nel ruolo di leader del progetto SolTec presenterà il
progetto e le sue realizzazioni.
http://www.jobmotor-erneuerbare.de/htdocs/index.php?sID=0401&lan=de
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