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Newsletter No 6 –ELEVET
Lo scopo della newsletter è quello di tenere informati tutti gli stakeholder sugli sviluppi del progetto.
Questa comunicazione è relativa al periodo compreso tra Giugno e Ottobre ed è stata pubblicata
anche in inglese e polacco.

L’obiettivo del progetto ELEVET
L’obiettivo del progetto è quello di facilitare la
mobilità in Europa degli ingegneri e dei tecnici in
ambito elettrico attraverso il miglioramento della
trasparenza e riconoscibilità dei risultati formativi
derivanti da percorsi formativi formali e non (secondo la definizione Comunitaria). Ulteriore
obiettivo del progetto è quello di modernizzare i
percorsi formativi rivolti a queste figure attraverso l’integrazione di competenze trasversali e di
business.

International Focus Group in Polonia
All’interno del progetto ELEVET sono stati effettuati dei focus group nelle diverse nazioni dei
partner e successivamente un focus group internazionale a Varsavia. Quella del focus group è
una buona pratica per poter qualificare i dati
raccolti in modo quantitativo.
Il 17 e 18 Gennaio 2013, si è svolto il focus group
internazionale ELEVET con gli esperti VET (Vocational Education and Training).
L’obiettivo è stato quello di presentare i risultati
ottenuti dalle survey e dai focus group nazionali
condotti in Danimarca, Italia, Polonia e Spagna.

Al focus group internazionale hanno preso parte
10 esperti, garantendo un dimensionamento
equilibrato per questo tipo di attività che permettesse ai partecipanti di confrontarsi rispetto alla
qualificazione dei risultati.
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Sulla base dei confronti e della discussione dei
risultati, sono state ritenute fondamentali per gli
ingegneri e i tecnici elettrici in Europa, le seguenti
competenze suddivise in tre categorie:
 Managerial Skills
 Social Skills
 Personal Skills
Managerial Skills
 Assegnazione delle attività
 Strategic thinking
 Pianificazione
 Leadership
 Gestione delle informazioni
Social Skills
 Teamwork
 Sharing knowledge and experience
 Team building
 Comunicazione efficace
 Orientamento al cliente
Personal Skills
 Meticolosità
 Orientamento ai risultati
 Disponibilità all’apprendimento
 Problem solving
 Creatività e assertività

Quadro metodologico per il sistema ECVET
Il prossimo passo del progetto coincide con uno
dei risultati più importanti ovvero con lo sviluppo
del quadro metodologico per l’integrazione delle
attività formative all’interno del sistema ECVET.
Cos’è ECVET?
“ECVET è un sistema europeo di accumulo e
trasferimento crediti progettato per la formazione e l’istruzione professionale. Si applica a tutti i
risultati ottenuti da una persona nelle varie filiere
dell'istruzione e della formazione,
successivamente trasferiti, riconosciuti e
accumulati in vista dell’acquisizione di una
qualifica.”
Source: European Commission (2005) European Credit System for VET.
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La preparazione del quadro metodologico si basa
sui dati raccolti precedentemente all’interno del
progetto, attraverso survey e focus group nazionali sulle competenze trasversali ritenute importanti per la figura degli ingegneri e dei tecnici
elettrici.

Prossimo appuntamento
Il prossimo meeting di progetto si terrà in Danimarca dal 14 al 15 Marzo p.v.
In agenda la presentazione e discussione della
proposta del quadro metodologico ECVET e la
valutazione della qualità del progetto ad oggi.

Diffusione del progetto ELEVET
Alla fine di Febbraio, il sito web di ELEVET ha raggiunto i 4.217 visitatori.

Puoi iscriverti alla newsletter
www.elevet.sep.com.pl
Puoi tenerti aggiornato visitando il sito:
http://www.elevet.sep.com.pl

ELEVET da oggi ha anche un gruppo LinkedIn.
Visit il sito: www.linkedin.com - > Groups ->
Groups Directory e digita ELEVET nel campo ricerca per partecipare e contribuire alla discussione
sul progetto.
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Per ulteriori informazioni sul progetto:
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Questa è la sesta newsletter di progetto, disponibile in Inglese, Italiano e Polacco.
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