Newsletter No 1 – ELEVET
Questa è la prima newsletter del progetto ’Electrical Engineers Vocational Transparency’. L’abbreviazione
del nome del progetto è ‘ELEVET’. Il Life Long Learning Programme della Comunità Europea supporta
finanziariamente il progetto come un progetto di sviluppo.
Obiettivo del progetto
Il principale obiettivo del progetto è quello di migliorare la mobilità di giovani professionisti attraverso la
creazione di un Sistema Europeo di riconoscimento e trasferimento dei risultati di apprendimento relativi ai
Sistemi di Educazione e Formazione Professionale (Vocational Education and Training System – VET) dei
settori civili e industriali.
In particolare gli obiettivi sono:
• Migliorare la trasparenza tra i titoli VET e la struttura ECVET (per maggiori informazioni su ECVET
consultare il sito:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_en.h
tm )
• Migliorare la mobilità dei professionisti di settore
• Creare un reciproco riconoscimento dei risultati dell’apprendimento – acquisiti in corsi do
formazione formali o meno
• Stabilire indicatori standard di qualità per rendere trasferibili i crediti VET a livello nazionale ed
europeo
• Rafforzare la cooperazione tra le aziende, le parti sociali e le organizzazioni educative
nell’elaborazione di percorsi formativi e nell’apprendimento permanente.
• Migliorare i collegamenti con la vita lavorativa per rendere la formazione maggiormente
responsabile nei confronti delle necessità espresse dal mercato del lavoro.
• Aggiornare i percorsi formativi di ingegneri e professionisti elettrici attraverso l’integrazione.
I partner di progetto
Il progetto si sviluppa nel periodo compreso tra il 1° Ottobre 2011 e il 31 Marzo 2014 con la partecipazione
dei seguenti partner:
• SEP – Associazione degli Ingegneri Elettrici Polacchi, POLONIA (coordinatore del progetto)
• CECE – Confederazione Spagnola dei Centri di Formazione, SPAGNA
• PIGE – Studio Economico Polacco di Elettronica, POLONIA
• SIER – Associazione degli Ingegneri Elettrici Romeni, ROMANIA
• CONSEL – Consorzio ELIS per la Formazione Professionale Superiore, ITALIA
• DEHN Polska Sp.z.o.o., POLONIA
• SDE – SDE College, DENMARK
• EFVET – Forum Europeo per la Formazione Professionale e Tecnina, BELGIO
Kick-off Meeting a Varsavia
Il kick-off meeting di progetto si è tenuto a Varsavia nei giorni 3-4 Novembre 2011 con i rappresentanti dei
partner. A seguito della presentazione dei partner sono stati presentati la vision, gli obiettivi, la strategia e
le attività del progetto. Le attività di progetto sono organizzate in nove work package, presentati e discussi
durante l’incontro. Alcuni dei primi risultati del progetto saranno la roadmap delle attività con le scadenze
per la produzione dei risultati e la descrizione dei sistemi di formazione dei professionisti elettrici oltre alla
validazione della formazione non formale nei Paesi dei partner di progetto. E’ stato inoltre già lanciato il
dito del progetto: www.elevet.sep.com.pl

Conferenza del progetto a Varsavia
Il 16 Dicembre 2011 si è tenuta la prima conferenza stampa del progetto presso la sede dell’Agenzia di
Stampa Polacca a Varsavia. La conferenza è stata presieduta dal Presidente del SEP, Prof. Jerzy Barglik, che
ha presentato il progetto e dal Segretario Generale del SEP, Andrzej Boron, che ha illustrato i principali
obiettivi e risultati attesi. Anna Dzieciol (SEP), Segretaria del Progetto ha infine presentato la strategia
d’implementazione delle attività.
La conferenza è stata inoltre tenuta dai rappresentanti del PIGE, il Presidente Janusz Nowak e il Segretario
Janusz Nowastowski.
Comitato di pilotaggio del progetto
Il Comitato di pilotaggio del progetto è previsto nella gestione del progetto ed è rappresentato da SEP,
CECE, PIGE, ELIS, DEHN and SDE. Il primo incontro del Comitato si terrà ad Aprile 2012 a Roma.
Newsletters
Ogni due mesi nel corso del progetto saranno pubblicate le newsletter in lingua inglese – la prima a
Gennaio 2012.
Contatti
I contatti della segreteria di progetto sono:
Ms. Anna Dzieciol - SEP Foreign Relations
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

