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Newsletter n° 11 – ELEVET
Questa è l’undicesima newsletter del progetto. Lo
scopo della newsletter è tenere gli interessati
aggiornati sui progressi e i risultati del progetto.
Questa newsletter mostra gli ultimi eventi.
È pubblicata in Inglese, Italiano e Polacco.

competenza e il concetto dei principi dei corsi di
formazione riconosciuti dall’unione europea.
Abbiamo invitato a partecipare a questo incontro
tutti i soggetti coinvolti, in particolare:
- Rappresentanze delle autorità, istituzioni
educative e di formazione professionale
- Produttori e aziende del settore dell’energia

Approvazione dell’Emandamento n° 4 per
l’accordo sulla sovvenzione ELEVET
Il 17 Settembre 2013, il presidente del SEP - Prof.
Jerzy Barglik ha firmato l’emandamento n° 4 per
l’accordo sulla sovvenzione ELEVET, accettando il
ritiro del partner SDE College dalla Danimarca e
accettando l’estensione del progetto di 3 mesi,
fino al 30 giugno 2014.

Incontro per la Valorizzazione
L’incontro per la valorizzazione "Elettricisti in
Europa – Consolidazione dell’Educazione di
Ingegneria Elettrica in EU" è stato organizzato da
SEP e PIGE il giorno 18 Settembre 2013, durante
la
26-esima
esposizione
internazionale
dell’industria di potenza di Bielsko-Biala ENERGETAB 2013 – la più grande esposizione
polacca di commercializzazione delle moderne
applicazioni , apparati e tecnologie per l’energia
elettrica e l’industria di potenza in Polonia.

Da sinistra: Mr. Andrzej Boroń – Manager del Progetto
ELEVET e Mr. Janusz Nowastowski – Direttore della Camera
di Commercio Polacca degli Elettronici (PIGE)

Una grande partecipazione alla riunione, così
come le numerose domande e discussioni
durante il meeting, evidenziano il grande
interesse riguardo la formazione degli elettricisti,
sia in Polonia che in tutta Europa.

Mr. Andrzej Boroń – Manager del Progetto ELEVET
Partecipanti del meeting

L’incontro ha riguardato le più recenti norme
sull’educazione formale – scuola professionale,
tecnico, studi ingegneristici secondo il grado di

Newsletter 11
Settembre 2013
I prossimi incontri ELEVET
La conferenza annuale internazionale dell’EFVET
con la conferenza dell’ELEVET per la
valorizzazione dei risultati del progetto il 23 - 26
Ottobre 2013, in Atene, Grecia.
Ti puoi registrare alla newsletter al sito web del
progetto: www.elevet.sep.com.pl
Dettagli del contatto
I dettagli del contatto della segreteria del
progetto sono:
Ms. Anna Dzieciol – Relazioni Estere SEP
Tel:
+48 22 55 64 329
Mobile:
+48 662 186 219
Fax:
+48 22 55 64 301
E-mail:
dz.sep@sep.com.pl
SEP URL:
www.sep.com.pl
URL Progetto: www.elevet.sep.com.pl
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della
Commissione Europea, questa newsletter riflette il punto di
vista dei soli autori e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile di nessun utilizzo che potrà essere fatto con le
informazioni in essa contenute.

