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IL MODELLO DI DANZICA
Il modello di Danzica si basa sul rafforzamento della cooperazione tra
i centri di formazione professionale
e le imprese, permettendo così la
realizzazione di corsi di formazione
progettati per rispondere ai bisogni
reali del mercato del lavoro.
Formatori debitamente preparati
agiscono come rappresentanti delle loro imprese presso le scuole
professionali. Le imprese allestiscono dei laboratori all’interno della scuola in cui gli studenti possono
formarsi.
Il vantaggio per le aziende è che gli
studenti vengono formati secondo
le specifiche esigenze delle aziende
stesse; il beneficio per le scuole è
che al loro interno viene allestito
un laboratorio dotato di attrezzature moderne e vengono insegnate
tecniche all’avanguardia in ambiente protetto .

BEST
Best Enterprise System
for Training
Il progetto BEST (LLP-LdV-TOI-2020EE-002) ha trasferito il modello
innovativo di Danzica che rappresenta un modello di successo per
stimolare la cooperazione tra il
mondo della formazione e le imprese, attualmente ancora piuttosto
debole.
Questo modello dà una chiara dimostrazione su come coltivare, sviluppare e mantenere una forte
partnership di lavoro con le imprese
al fine di fornire gli studenti competenze che rispondono efficacemente
alle richieste del mercato del lavoro.

IMPATTO
L'impatto previsto è una collaborazione più intensa e reciprocamente
vantaggiosa tra i centri di formazione e le imprese, influenzando, in tal
modo, le politiche per lo sviluppo
della formazione professionale in
riferimento alla necessità di rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro.
Il trasferimento del modello di Danzica ha prodotto del materiale promozionale, un video e un manuale
di formazione con le istruzioni dettagliate per attuare il modello
all'interno di un sistema già esistente, per un facile utilizzo da parte di
coloro che partecipano a questo
progetto e, successivamente, per
tutte le istituzioni interessate.

