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Il Progetto
Il progetto Leonardo da Vinci di Trasferimento dell’Innovazione Au‐delà
de l’apprentissage formel intende creare un dispositivo costituito da un kit
di metodi, strumenti e tecniche per la riconoscimento – validazione degli
apprendimenti non formali e informali rivolto a sviluppare azioni di aggior‐
namento e formazione di operatori del settore economico della moda
(insegnanti, formatori, tutor, esperti), coinvolgendo nella sua sperimenta‐
zione lavoratori delle PMI.

L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire agli operatori del siste‐
ma educativo della secondaria superiore, dell’orientamento, della forma‐
zione iniziale e continua, delle Parti Sociali, delle Associazioni professionali,
del settore economico tessile e calzatura, metodi e strumenti in grado di
rendere visibili, valutare, documentare e mettere a confronto con standard
professionali, di competenza e di certificazione, gli apprendimenti formali,
informali e non formali riferiti al mondo del mondo del lavoro.

Au‐delà de l’apprentissage formel è il trasferimento nel settore tessile
calzaturiero dei modelli, prodotti e risultati realizzati per il settore metal‐
meccanico all’interno di Rear Window, un progetto Leonardo da Vinci ide‐
ato e gestito da IAL Emilia Romagna.
Il progetto Leonardo Au‐delà de l’apprentissage formel è gestito dal Poli‐
tecnico Calzaturiero di Padova; i partner sono IAL Emilia Romagna; INE‐
SCOP, Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas di Elda‐Alicante
(Spagna); l’Universitatea Transilvania din Brasov (Romania); il GIP‐FCIP Aix‐
Marseille, Centre Académique de FOrmation Continue (CAFOC) di Aix‐en‐
Provence‐Marseille (Francia).
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