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Newsletter no 12 – ELEVET
Questa è la dodicesima newsletter del progetto.
Lo scopo della newsletter è tenere informati gli
stakeholders circa i progressi e i risultati del
progetto. Questa lettera copre il periodo da
Ottobre a Novembre 2013. È pubblicata in
Inglese, Italiano e Polacco.

nuova forma di formazione degli ingegneri
elettrici.

Presentazione del progetto ELEVET – 23 -26
Ottobre 2013 – Atene /Grecia
La rappresentanza del SEP, il Prof. Jerzy Barglik –
presidente del SEP e Mr. Andrzej Boroń – il
segretario generale del SEP/ Manager del
progetto ELEVET hanno preso parte alla 22esima
Conferenza Internazionale Annuale EFVET (Forum
Europeo
della
Formazione
Tecnica
e
Professionale), che si è tenuta nei giorni 23 – 26
Ottobre 2013 ad Atene/Grecia. EFVET è uno dei
partner del consorzio ELEVET, responsabile della
diffusione delle informazioni attuali sul progetto
e i suoi risultati.

Dibattito al giro di tavolo ELEVET

L’obiettivo principale della conferenza è stato
quello di scambiarsi punti di vista e esperienze su
questioni
relative
alla
formazione
e
all’apprendimento tecnico.
Molte sessioni plenarie e tre discussioni hanno
preso luogo. La conferenza ha fornito un’ottima
opportunità per presentare i risultati del progetto
Europeo ELEVET coordinato dal SEP. A causa del
grande interesse nel progetto, hano avuto luogo
due sessioni di giro di tavolo e la discussione è
continuata negli incontri informali.
La conferenza è stata seguita da 200 partecipanti
di 21 Paesi, Europei ed Asiatici.

L’implementazione da parte del SEP del
corso pilota "Power Energy Engineering
Course"
Prof. Jerzy Barglik

Il Prof. Jerzy Barglik in forma di una
presentazione multimediale ha presentato
informazioni sul progetto ELEVET, i suoi scopi, i
suoi obiettivi e lo stato di avanzamento. Dopo
questa, è scaturita una discussione sul nostro
progetto,
realizzato
da
un
Consorzio
internazionale che è cordinato dall’Associazione
degli Elettrici Polacchi. Il Prof. J. Barglik ha
chiarito che questo progetto si relaziona ad una

Le prime 40 ore del corso pilota chiamato
“"Power
Energy
Engineering
Course"
sono state tenute nei giorni 21 - 25 Ottobre 2013
a Varsavia. È stato svolto in accordo con i requisiti
del progetto ELEVET, sull’equipaggiamento
elettrico da usare fino a 1 kV. Il corso è stato
organizzato e svolto dall’agenda economica del
SEP – il Centro di Formazione e Pubblicazioni (SEP
COSIW). È stato seguito da 21 partecipanti di
varie aziende elettriche che hanno preso parte a
questo corso al fine di ottenere adeguate
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qualifiche professionali dopo il superamento
dell'esame relativo.

Diffusione - Energetics 2013 – 6a Power Fair
di Lublino – Novembre 19-21, 2013

Mr. Andrzej Boron –
Segretario Generale
SEP/Manager del progetto ELEVET, durante la
Conferenza
"L’energie
rinnovabili
futuro
dell’economia
moderna”
ha
presentato
informazioni sul progetto ELEVET.
Puoi iscriverti alla newletters al sito web del
progetto: www.elevet.sep.com.pl
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