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La terza newsletter di progetto ha l’obiettivo di aggiornare
gli stakeholders sui progressi e gli sviluppi del progetto nel
periodo Marzo-Maggio 2012.
Per soddisfare i lettori, da questo momento in poi le newsletter saranno disponibili anche in Polacco e Italiano.

Incontro del Comitato Direttivo Transnazionale
Il primo incontro del Comitato Direttivo Transnazionale si è
tenuto il 18 e 19 Aprile a Roma presso il Consel – Consorzio
ELIS. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di fare
il punto sulle attività di progetto e di definire le tempistiche
per le attività in corso e per quelle in divenire. Durante i due
giorni sono stati presentati e discussi dal Comitato Direttivo
Transnazionale i risultati dei primi sei mesi di progetto come
le consegne nella gestione del progetto, le descrizioni dei
sistemi di formazione nei Paesi dei partner, la preparazione
del questionario da sottoporre agli stakeholders e la diffusione dei risultati di progetto e della garanzia di qualità.

Inoltre, come parte dell’incontro è stata svolta la prima riunione della commissione di vigilanza – lo scopo di questi
incontri è il monitoraggio dei progressi e della qualità dei
risultati di progetto.
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Workshop Nazionale a Poznan
Il PIGE (Camera di Commercio Polacca per l’Elettronica) –
partner polacco del progetto ELEVET, oltre allo sviluppo dei
task di progetto, lo scorso 8 Maggio all’interno
dell’Expopower (Fiera Internazionale dell’Elettricità tenutasi
in Polonia) ha organizzato, lo scorso 8 Maggio, un workshop
rivolto ai produttori di componenti elettrici.

Al meeting erano presenti I rappresentanti delle principali
compagnie polacche associate al PIGE: Manex, Erko, Rabbit,
Kared, Marmat, Anwil, Eltron-Kabel, Elektrounion, Elnowa,
Telefonika Kable, IEL – Istituto Elettrotecnico, Instytut Energetyki – Istituto di Ingegneria Elettrica.
Il Prof. Jerzy Barglik, Presidente del SEP e Stefan Granatowicz, Vice Presidente del SEP, coordinatori del progetto, sono
stati gli ospiti d’onore di questo incontro.

Lo scopo principale del workshop è stato quello di analizzare
e ricevere commenti ai questionari per le aziende, sviluppati da DEHN, PIGE e SEP, oltre a definire le caratteristiche
richieste agli elettricisti.
Nel corso della discussione si è deciso di indagare attraverso
i questionari non solo le competenze tecniche richieste ai
potenziali assunti (conoscenze informatiche, linguistiche e
professionali) ma anche le soft skill preferite (competenze di
business). Le soft skill richieste dal mercato del lavoro, una
volta definite, saranno incluse nella struttura del percorso
formativo. Il PIGE organizzerà un focus group durante
l’assemblea Generale del 31 Maggio 2012, per completare
l’identificazione delle competenze richieste da aziende e datori di lavoro.

Piattaforma Skype
Per migliorare ulteriormente la comunicazione tra i partner
del progetto è stata approvata una piattaforma Skype con
la possibilità di effettuare delle conferenze a distanza. La piattaforma verrà
utilizzata sia dalla commissione di
monitoraggio che da quella direttiva.
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DEHN ha rinunciato alla partnership
Il partner polacco DEHN Polska ha deciso di rinunciare alla
partnership a causa dell’impossibilità di portare avanti il
lavoro richiesto dal progetto. Il ruolo e gli oneri del partner
saranno presi in carico dagli altri due partner polacchi, SEP e
PIGE. Il comitato direttivo transnazionale ha supportato
questa decisone che dovrà essere approvata dall’EACEA di
Bruxelles.

Informazioni di rilievo sui sistemi educativi nei
Paesi dei partner di progetto
Come risultato della seconda fase di lavoro, sono state raccolte importanti informazioni sull’educazione degli elettricisti in Spagna, Polonia, Romania, Italia e Danimarca. Le informazioni comprendono una descrizione dei sistemi
ufficialmente riconosciuti e dei contenuti della formazione,
oltre a come alcuni tipi di formazione, non ufficilamente riconosciuta, vengono valuti in alcuni Paesi. I dati raccolti
sono disponibili all’interno del sito di progetto.

po, la comunicazione e la leadership. I questionari saranno
distribuiti ad un campionedi circa 75 aziende in ogni Paese.

Insieme all’analisi dei sistemi educative presenti nei diversi
Paesi, i risultati della survey costituiscono un’eccellente piattaforma di partenza per le successive fasi di lavoro del progetto. I questionari saranno presentati all’interno del sito di
progetto alla fine di Maggio.

Controllo Qualità
Come parte integrante del progetto è stato sviluppato un
sistema di controllo della qualità dei risultati. Ogni tre mesi,
i partner di progetto effettuano un’autovalutazione della
qualità rispetto a quanto realizzato e ai possibili margini di
miglioramento. Le valutazioni sono raccolte in report semestrali e presentate alla commissione di monitoraggio che
restituirà il feedback necessario alla commissione direttiva e
al partenariato. Il piano del controllo qualità e il primo report fanno riferimento al periodo compreso tra il 1° Ottobre
2011 e il 31 Marzo 2012 e si possono reperire all’interno del
sito di progetto.

Riferimenti

Questionario per gli stakeholder di progetto
Per la raccolta di informazioni dale aziende e da altri stakeholder nei vari Paesi, è stato definite un questionario come
risultato della terza fase di progetto.

Di seguito i riferimenti della segreteria di progetto
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Le informazioni raccolte daranno evidenza delle competenze necessarie a chi lavora nel campo dell’ingneria elettrica. I
questionari puntano l’attenzione su competenze tecniche e
trasversali come ad esempio la capacità di lavorare in grup-
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