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Newsletter no 14 – ELEVET
This is the fourteenth newsletter of the project.
The aim of the newsletter is to keep stakeholders
informed about the progress and the outcomes of
the project. This letter covers the period between
February to March 2014. This newsletter is published in English, Italian and Polish language.
Seminario del PIGE ai produttori delle industrie
elettrotecniche – 25 Febbraio 2014 – WP 7.3
In accordo con il WP 7.3, PIGE ha organizzato un
seminario (25 Febbraio 2014) ai produttori delle
industrie elettrotecniche, in modo da diffondere i
risultati del progetto ELEVET. L’incontro è stato
organizzato presso il Centro di Ricerca Tele e Radio
in Varsavia (Ratuszowa 11).

Il direttore dell’istituto, Józef Gromek, D. Sc. Eng.
ha aperto il meeting e presentato l’ambito del
seminario relativo alle industrie, eseguito
dall’istituto. L’istituto è formato da più di 200
persone, principalmente ingegneri elettrici ed
elettronici.
Successivamente , il presidente del PICO - Janusz
Nowak e il Project Manager di PICO - Janusz
Nowastowski hanno presentato gli attuali risultati
del progetto e quelli delle sue fasi successive
La maggior parte dei partecipanti interessati ai
corsi per tecnici riguardanti nuovi settori , incluse
le soft skills , hanno preso parte alla discussione .

Le questioni sull’effettiva implementazione dei
risultati del progetto ELEVET sono state discusse
durante il seminario.
Hanno preso parte al seminario i rappresentanti
delle seguenti compagnie:
BITNER - www.bitner.com.pl
TEXSIM - www.texsim.pl
ANWIL- www.anwil.pl
ERGOM - www.ergom.com
MANEX - www.manex.com.pl
ELEKTRA - www.elektra.pl
EUROTRAFO - www.eurotrafo.pl
TERMOGUM - www.termogum.com.pl
RELPOL - www.relpol.pl
MADEX - www.madex.com.pl
TECHNODIAMENT - www.technodiament.com.pl
SPAMEL - www.spamel.com.pl
KARED - www.kared.com.pl
TF Kable - www.tfkable.pl
KOMEL - www.komel.com.pl
IEL - www.iel.waw.pl
ERKO - www.erko.pl
ELTRIM - www.eltrim.pl
KLAUKE - www.klauke.textron.com
ELEKTROPLAST - www.elektroplast.com
MARMAT - www.marmat.com.pl
MINBUD - www.minbud.pl
PROMET - www.promet.com.pl
ELTRON-KABEL - www.eltron-kabel.pl
CONSULTEX - www.consultex.pl
ZPUE WŁOSZCZOWA - www.koronea.com
EMAG - www.emag.pl
ITB- www.itb.pl
FIBARO - www.fibarogroup.pl
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preparato una brochure: „Progetti attualmente
attivi 2012 – 2014”, che contiene una vasta
gamma di informazioni sul progetto ELEVET.

PIGE mantiene ancora contatti con i potenziali
utenti e raccoglie informazioni sui centri di
formazione in ambito elettrico.

Versione finale della struttura dell’ELEVET
VET e Trasferimento Crediti e del Manuale
per Formatori – WP4 + WP5
Vogliamo informare che le versioni finali dei due
documenti più importanti ( Struttura del ELEVET
VET e Trasferimento Crediti; Manuale per
Formatori ) sono state preparate e approvate da
tutti i partners.

Prossimo incontro ELEVET
La conferenza finale del progetto ELEVET sarà il 19
Maggio 2014, in Varsavia, Polonia – informazioni
dettagliate e il form di registrazione sono sul sito
del progetto: www.elevet.sep.com.pl

EFVET – Belgio Brochure „Progetti
attualmente attivi 2012 – 2014”
Il nostro partner EFVET /Forum europeo di
tecnica, istruzione e formazione professionale/ in
Belgio, diffonde informazioni sul Progetto e ha

Stiamo aspettando per il form di registrazione!

Dettaglio dei contatti:
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I dettagli di contatto della segreteria del progetto
sono:
Ms. Anna Dzieciol – Ufficio 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
www.sep.com.pl
www.elevet.sep.com.pl
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della
Commissione Europea. Questa newsletter riflette solo la
visione degli autori e la Commissione non può essere
responsabile per nessun uso che può essere fatto delle
informazioni contenute all’interno.

