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e-SKILL è un progetto finanziato dal programma europeo LLP, Leonardo da Vinci ed
è finalizzato a supportare i lavoratori non
qualificati o con bassa qualifica del settore
edile per incrementare le competenze in materia di “green economy” ed ottenere un riconoscimento formale delle stesse a livello
europeo

Perchè e-SKILL?
• Esistenza di un’ampia percentuale di lavoratori non qualificati o con bassa qualifica
nel settore delle costruzioni, in particolare
nelle piccole e medie imprese
• Alto tasso di disoccupazione nel settore
delle costruzione
• Basso grado di consapevolezza sull’importanza delle competenze in materia di
“green economy”
• Mancanza di materiali di formazione basati sullo svlippo delle competenze sulla
“green economy” nel settore edile a lilvello europeo
• Fabbisogno di un ampio riconoscimento
delle qualifiche a livello europeo

[

Obiettivi

[

Diffondere il modo di pensare
“verde” nel settore delle costruzioni.
Promuovere l’uso delle risorse tecnologiche quale metodologia formativa.

Risultati e-SKILL
• Una “scatola degli attrezzi” di facile uso,
innovativa e basata su materiali informatici in diverse lingue, basata sull’uso delle
tecnologie innovative
• Video specifici sulla formazione
• Metodologia di formazione basata sulle
ICT, che combina e-learning con laboratori
interattivi
L’integrazione delle nuove competenze, le
tecnologie innovative ed il riconoscimento
delle qualifiche saranno i punti centrali in
grado di incentivare la mobilità e l’occupazione in Europa.
La strategia e-SKILL propone lo sviluppo di
un programma di aggiornamento formativo
che permette ai lavoratori del settore di acquisire nuove competenze allineate ai fabbisogni presenti e futuri delle aziende del
settore
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