EUROPEAN
EMPLOYER OF
CHOICE
Cofinanziato dal Programma EU Leonardo da Vinci, il progetto European
Employer of Choice (EEoC) –Imprenditore Europeo d’eccellenza-, è gestito da
un consorzio coordinato da TIME Associates (UK), cui partecipano partner di
quattro paesi: Germania, Italia, Ungheria e Romania.
EEoC è un programma operativo per supportare le organizzazioni nel
migliorare la loro performance ottenendo un approccio positivo ed inclusivo nel
gestire le diversità in un ambiente lavorativo in costante evoluzione.

Consiste in....
Lavoro congiunto di imprenditori e dipendenti per trovare come entrambi
possano guadagnare da un approccio più aperto e inclusive sul lavoro.
Trovare soluzioni operative per migliorare le attività lavorative, allo stesso
tempo consentendo una migliore conciliazione fra lavoro e vita personale.
Individuare le modalità per migliorare benessere e salute sul posto di
lavoro, diminuendo le cause di stress e aumentando la qualità della nostra
vita in generale.
Aumentare motivazione e dedizione dei dipendenti attraverso un dialogo
ed un impegno efficaci.
Realizzare un cambio culturale – valore aggiunto con il riconoscere le
diversità.

...pertanto consiste in una
BUONA PRATICA sul lavoro
www.euro-eoc.eu

Come verrà realizzato EEoC?

Il team di EEoC

Durante I due anni di durata del progetto, realizzeremo
le seguenti attività:

La nostra partnership include le
seguenti organizzazioni:
TIME Associates (N. Ireland)

Ricerca dei fabbisogni per EEoC nel
paesi partner

www.timeireland.com

Adattamento di EEoC alle richieste dei
paesi partner & dei beneficiari

Test pilota
dei prodotti
EEoC

Test pilota dei
moduli EEoC
per e-learning

Disseminazione del progetto

HBZHandwerkskammer
Bildungszentrum Gmbh (Germany)
www.hbz-bildung.de
Antares(Italy)
www.antareseuropa.it
Supra Vita Language Studio (SVLS)
www.supravita.hu
Centre for Advanced Technologies
(CTANM)
Strategia Europea di
commercializzazione

www.ctanm.pub.ro

CONTATTATECI
Per ulterior informazioni su EEoC
potete contattare:

Questo progetto è stato cofinanziato dalla Commissione
Europea.
Questa pubblicazione riflette le opinion degli autori e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che
può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

www.euro-eoc.eu

Delia Zingarelli e Pietro Ragni,
EEoC Project Manager
ANTARES, Piazza Bologna, 22
Roma, 00162
T 06 3211385
E info@antareseuropa.it
Collegati al gruppo Facebook "EEoC European Employer of Choice"!
Seguici su Twitter @euroeoc !

