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Newsletter No 4 –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 Ottobre ed è stata
pubblicata anche in inglese e polacco.

L’obiettivo del progetto ELEVET
L’obiettivo del progetto è quello di facilitare la
mobilità in Europa degli ingegneri e dei tecnici in
ambito elettrico attraverso il miglioramento della
trasparenza e riconoscibilità dei risultati formativi
derivanti da percorsi formativi formali e non
(secondo la definizione Comunitaria). Ulteriore
obiettivo del progetto è quello di modernizzare i
percorsi formativi rivolti a queste figure
attraverso
l’integrazione
di
competenze
trasversali e di business.

Meeting internazionale a Madrid
Nella metà del mese di settembre si è tenuto a
Madrid, presso la sede dei partner spagnoli del
CECE, il terzo meeting internazionale nel quale si
sono svolti gli incontri del comitato direttivo e di
quello di monitoraggio.

L’obiettivo principale dell’incontro del Comitato
di Monitoraggio è stato quello di presentare i
risultati preliminary della survey condotta tra le

imprese ed altri stakeholders in Danimarca,
Polonia, Italia e Romania al fine di individuare i
requisiti futuri in termini di competenze
trasversali e di business per tecnici ed ingegneri
in campo elettrico. Altri obiettivi dell’incontro
sono stati quelli di definire la traccia d’intervista
per il focus group nazionale e la struttura
curriculare da redigere per i corsi pilota che
seguiranno all’interno del progetto.
L’incontro del Comitato Direttivo ha inoltre
condotto il monitoraggio dei risultati di progetto
e della qualità.

Risultati della survey nei Paesi partner del
progetto
All’interno del progetto è stata condotta una
survey tra le aziende ed altri stakeholders in
Danimarca, Polonia, Italia e Romania. Il
questionario è stato sottoposto a 1.923 imprese e
sono stati restituiti 209 risultati. La maggior parte
delle aziende coinvolte si occupa di produzione
industriale e operano nel mercato della
produzione nazionale – alcune imprese sono
connesse con la produzione Comunitaria e
internazionale. La maggior parte delle imprese
coinvolte conta oltre 200 dipendenti. Un estratto
dei risultati principali ottenuti dalla survey mostra
che le conoscenze e competenze ritenute
rilevanti per tecnici ed ingegneri elettrici sono le
seguenti:
Conoscenze:
 Salute e sicurezza sul lavoro
 Diritti e doveri dei dipendenti in termini
di sicurezza sul lavoro
 Normative relative alla manutenzione
delle apparecchiature elettriche sul posto
di lavoro
 Normative legate all’attività di business
 Conoscenze gestionali e di gestione della
qualità
Competenze:
 Capacità di prevenire i rischi per la salute,
la vita, la proprietà e l’ambiente
 Capacità di utilizzare i dispositive di
protezione individuale e collettiva
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durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
 Capacità di sviluppare e implementare i
programmi di lavoro.
 Capacità di negoziazione e decisionale
 Capacità di pianificare autonomamente la
propria formazione e di definire quella
degli altri
 Capacità di utilizzare gli strumenti a
supporto del business e delle attività
economiche.
I tecnici e gli ingegneri elettrici dovrebbero avere
inoltre delle competenze in:
 Teambuilding
 Gestione e motivazione del team
 Efficienza gestionale
Nonostante vi siano delle differenze di carattere
nazionale, in media le seguenti competenze
risultano essere quelle rilevanti:
Competenze Gestionali:
 Assegnazione delle attività
 Pianificazione
 Leadership
 Pensiero strategico
Competenze Trasversali:
 Teamwork
 Condivisione
della
conoscenza
e
dell’esperienza
 Gestione delle relazioni
 Comunicazione efficace
Il report completo con i risultati della survey - The
Association of Polish Electrical Engineers (2012)
Report on Consultation, SEP Warsaw – è disponibile sul sito web del progetto ELEVET:
www.elevet.sep.com.pl

Focus Group
Al fine di integrare i risultati ottenuti attraverso la
survey, verranno effettuati nel corso del mese di
Novembre una serie di focus group in Romania,
Polonia, Italia, Spagna e Danimarca. Importanti
stakeholder del settore saranno invitati a definer
ulteriormente le competenze di business e
trasversali necessarie per i futuri tecnici ed
ingegneri elettrici in Europa.

I social media del progetto ELEVET

Per seguire gli sviluppi del progetto vi invitiamo a
visitare
il
sito
web
di
ELEVET
www.elevet.sep.com.pl disponibile nelle diverse
lingue Polacco, Rumeno, Italiano, Danese e
Spagnolo.
ELEVET dispone inoltre di un profile Facebook che
vi permette di ricevere
ulteriori
aggiornamenti
sullo sviluppo del progetto
e di fornire il vostro
contributo
al
dibattito.
www.facebook.com/pages/Elevet/154521167993
698?fref=ts
Aiutateci a diffondere le informazioni sullo
sviluppo del progetto
ELEVET.
Inviate la newsletter a tutti
coloro che possono essere
interessati a ricevere gli
aggiornamenti e le ultime
news. Vi ringraziamo per la
collaborazione.

Contatti
Per ulteriori informazioni sul progetto:
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
SEP URL:
www.sep.com.pl
Project URL: www.elevet.sep.com.pl
This project has been funded with support from the European Commission. This newsletter reflects the views only of the author, and
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