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Newsletter No 9 – 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 Luglio 2013 ed è
stata pubblicata anche in inglese e polacco.

Prima rendicontazione del progetto
Una buona notizia per tutti i partner di ELEVET!
L’Agenzia EACEA di Bruxelles ha approvato la
prima rendicontazione del progetto. E’ stato inoltre ricevuto il secondo acconto finanziario.

I rappresentanti del SEP: Anna Dzieciol – Relazioni
esterne SEP/Segretaria del progetto ELEVET e
Henryk Gladys – Ufficio Studi e Analisi
SEP/Esperto per il progetto ELEVET, hanno preso
parte alla conferenza “Trasferimento dei risultati
di apprendimento in Polonia ed Europa”,
organizzata dall’Istituto per l’Educazione e la
Ricerca.
Durante l’incontro gli esperti dell’Istituto per
l’Educazione e la Ricerca hanno presentato i
fattori determinanti per l’introduzione del
sistema ECVET in Polonia.
Testimonial d’eccezione è stato l’inglese Peter
Wilson specialist del NIACE (National Institute of
Adult Continuing Education)
Tra gli altri argomenti della conferenza:
Progressi
Sistema

nell’implementazione
Europeo

di

del

Accumulo

e

Trasferimento Crediti (ECTS) in Polonia e
confronto con gli altri Paesi.


I metodi per la definizione dei risultati di
apprendimento

nel

nell’istruzione superiore.

sistema

Prossimi appuntamenti per ELEVET
1) 2-3 Settembre 2013 a Roma (Italia) incontro
del Comitato di Monitoraggio e riunione
straordinaria del comitato Direttivo (stabilita
durante l’ultimo appuntamento presso l’Agenzia
EACEA ad Aprile 2013)

Varsavia, 23 Giugno 2013
conferenza “Trasferimento dei risultati di
apprendimento in Polonia ed Europa”



Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – IBE; Peter Wilson – NIACE,
Ryszard Rasiński – Lodz University
fot. A Dzieciol

ECTS

2) 18 Settembre 2013 SEP e PIGE organizzeranno
un workshop nel corso della 26ma fiera
internazionale dell’industria energetica
ENERGETAB 2013 di Bielsko-Biala, la più
importante fiera polacca di apparecchiature,
tecnologie e applicazioni per l’ingegneria elettrica
e l’industria energetica.
3) 23-26 Ottobre 2013 ad Atene (Grecia),
Conferenza Internazionale Annuale EFVET con la
tavola rotonda per la diffusione dei risultati del
progetto ELEVET
Puoi iscriverti alla newsletter del progetto sul sito
web: www.elevet.sep.com.pl
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