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Newsletter N° 10 – 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 Agosto e Settembre 2013
ed è stata pubblicata anche in inglese e polacco.

Gli incontri sono stati diretti dal Prof. Jerzy
Barglik - Presidente del SEP e dal Sig. Andrzej
Boron – Manager del Progetto ELEVET .

ELEVET Monitoring e Steering Committee
Meeting 2/3 settembre 2013, ROMA
Il 2/3 Settembre 2013 a Roma (Italia) presso la
sede del partner italiano CONSEL - Consorzio ELIS
si è svolto il meeting del comitato di
monitoraggio
(concordato durante il nostro
incontro presso l'Agenzia EACEA nel mese di
aprile 2013) e un incontro straodinario del
comitato
direttivo
.

Da sinistra: C. Gaitan Fuertes, F.Vatra, A.Poida

Da sinistra: F.Vatra, A.Poida, J.Barglik, C.Gaitan Fuertes,
A.Dzieciol, J.Nowastowski, F.Ceccarelli, J.Nowak, A.Boron,
V.Mirra

Da sinistra: A.Dzieciol – Segreteria del Progetto ELEVET,
J.Barglik – Presidente del SEP, A.Boron – Manager del
progetto ELEVET.

L'obiettivo principale della riunione del
comitato di monitoraggio è stato quello di
monitorare l'andamento e la qualità dei
risultati
del
progetto.
A tal fine la qualità della realizzazione del
progetto è stata valutata sulla base del
”Quality Assurance Compiled Report”. Sono
state effettuate le raccomandazioni per il
comitato direttivo.
L'obiettivo principale della riunione del
Comitato direttivo era quella di dichiarare lo
stato di avanzamento del progetto e di
mettere a punto i tempi della attività del
progetto in corso e future.

Di seguito le decisioni adottate dal comitato
direttivo:
-Approvazione del 5 ° ”Report Quality Assurance”
-Approvazione di una nuova divisione dei compiti
dopo l’uscita dal progetto di SDE College
-Approvazione della modifica al ”Detailed
Description of the Project” (DDP) dopo l’uscita
dal
progetto
di
SDE
College
-Approvazione della modifica al budget del
progetto ELEVET dopo l’uscita di SDE College dal
progetto
-Approvazione della versione numero 7 dell’
Handbook
-Approvazione del Piano di valorizzazione e
sostenibilità
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-definizione delle nuove scadenze per tutte le
attività
future
-definizione di una nuova data della Conferenza
Finale
ELEVET
19
Maggio
2014
- Definizione della Conferenza Skype - 30 ottobre
2013

Da sinistra: Prof. Jerzy Barglik – Presidente del SEP, Andrzej
Boron – Manager del Progetto ELEVET

Prossimi incontri ELEVET
Seminario per la Valorizzazione
Il seminario per la valorizzazione intitolato
”Elettrici in Europa - Consolidamento
della formazione dell’Ingegneria
Elettrica nell'UE" sarà organizzato dal SEP

e dal PIGE il 18 settembre 2013, durante la 26esima edizione della Fiera Internazionale BielskoBiala dell’Industria di Potenza - ENERGETAB 2013
- la più grande fiera polacca di apparecchi
moderni, apparecchiature e tecnologie per
l'ingegneria elettrica e l'industria di potenza in
Polonia.
L'incontro riguarderà le più recenti modalità di
formazione - scuola professionale, tecnica, studi
di ingegneria in base al grado di competenza e al
concetto dei principi dei corsi di formazione
riconosciuti nella Comunità Europea.
Abbiamo invitato a partecipare a tale riunione
tutte le parti interessate, in particolare:
- I rappresentanti delle autorità e delle istituzioni
educative e di formazione professionale
- I produttori e le aziende del settore dell'energia
elettrica
EFVET Conferenza internazionale annuale con la
Tavola Rotonda ELEVET per la diffusione dei
risultati del progetto - 23-26 ottobre 2013, ad
Atene, in Grecia.
È possibile iscriversi alla newsletter sul sito del
progetto:www.elevet.sep.com.pl

Contatti
Da sinistra: F.Ceccarelli, V.Mirra, J.Nowak, J.Nowastowski

I contatti della segreteria del progetto:
Ms. Anna Dzieciol – SEP Relazioni Estere
Tel:
+48 22 55 64 329
Mobile:
+48 662 186 219
Fax:
+48 22 55 64 301
E-mail:
dz.sep@sep.com.pl
Sito SEP:
www.sep.com.pl
Sito Progetto: www.elevet.sep.com.pl

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. Questa newsletter riflette il solo
punto di vista dell'autore, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.
Valentina Chanina EFVET – Presentazione su Skype

