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Newsletter No 7 –ELEVET
Lo scopo della newsletter è quello di tenere
informati tutti gli stakeholder sugli sviluppi del
progetto.
Questa comunicazione è relativa ai mesi Febbraio
e Marzo 2013 ed è stata pubblicata anche in
inglese e polacco.

La conferenza finale che si terrà a Varsavia il 19
Marzo 2014 riepilogherà i risultati raggiunti dal
progetto.

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 del comitato Direttivo
Monitoraggio a Odense (Danimarca)

e
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Il 14 e 15 Marzo si è tenuto il meeting del
Comitato Direttivo e di Monitoraggio del
progetto europeo ELEVET presso la sede dello
SDE College a Odense (Danimarca).
I tre incontri precedenti si sono swvolti
rispettivamente a Varsavia (Novembre 2011),
Roma (Maggio 2012) e Madrid (Settembre 2012).
Al meeting presieduto dal Prof. Jerzy Barglik
presidente del SEP hanno preso parte Ole Bech
Kristensen e William Lynge (SDE College Danimarca), Fabrizia Ceccarelli e Claudio Caria
(ELIS - Italia), Selina Martin Cano (CECE - Spagna),
Ana Poida e Fanica Vatra (SIER - Romania), Janusz
Nowak and Janusz Nowastowski (PIGE - Polonia),
Anna Dzieciol (SEP - Polonia).
Il programma dei due giorni ha riguardato in
particolare la valutazione dello stato di
avanzamento del progetto e la preparazione del
programma formativo e del manuale per i
formatori di tecnici e ingegneri elettrici. Ulteriori
informazioni sul progetto ELEVET si possono
trovare sul sito web www.sep.elevet.com.pl.
Il progetto ELEVET, della durata complessiva di 30
mesi, terminerà il 31 Marzo 2014.

Cos’è ECVET?
“ECVET è un sistema europeo di accumulo e
trasferimento crediti progettato per la
formazione e l’istruzione professionale. Si applica
a tutti i risultati ottenuti da una persona nelle
varie filiere dell'istruzione e della formazione,
successivamente trasferiti, riconosciuti e
accumulati in vista dell’acquisizione di una
qualifica.”
Source: European Commission (2005) European Credit System for VET.

Prossimi appuntamenti
Il prossimo meeting si terrà in Italia il 2 e 3
Settembre 2013 e consisterà in un incontro
straordinario del Comitato Direttivo e di
Monitoraggio.
Puoi iscriverti alla newsletter dal sito:
www.elevet.sep.com.pl
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