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L’obiettivo delle newsletter
ewsletter è di tenere informati gli stakeholders
lders sui progressi d
del progetto.
Questa seconda newsletter
ewsletter è relativa aal periodo Gennaio-Marzo 2012.
Nuovo Project Manager
Dal 1° Febbraio 2012 Andrzej Boron è stato indicato come
me project manager del progetto
ELEVET in sostituzione di Stefan
fan Granatowicz.
Grana
Andrzej Boron è Segretario
egretario Generale d
del SEP e i suoi contatti sono: +48 22 55 64 329. E-mail:
office.elevet@sep.com.pl
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ELEVET usa Dropbox
Tutti i partner di ELEVET sono sta
stati invitati a utilizzare
re Dropbox come strumento di
archiviazione dei documenti prodotti nel
n corso del progetto.
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ELEVET è su Facebook
Facebook è il social
ial network ed il sito web più visitato al mondo, conta oltre 2
250 milioni di
visitatori ogni mese,
se, oltre 800 milioni di
d utenti e 250.000 nuovi
ovi iscritti ogni giorno.
giorn
Il nome Facebook fa riferimento
imento ai libri rilasciati nelle università
ersità americane con la foto degli
studenti. Ogni giorno
rno 15 milioni di nuo
nuove foto vengono condivise
ivise su Facebook.

uovi proge
progetti LLP a Bruxelles
Kick Off Meeting per i nuovi
In rappresentanzaa dei partner ELEVET
ELEVET, il Prof. Jerzy Barglik ha partecipato al kick-off
kic
meeting
per i nuovi progetti
tti LLP a Bruxelles nei
ne giorni 19 e 20 Gennaio 2012. La struttura
struttur per gestire i
progetti LLP è stata
ta presentata da EACEA
EAC e sono stati discussi
si i seguenti punti:
• Project implementation
• Project management
• Financial management
Per ulterior informazioni
nformazioni è possible
po
consultare il sito web del
d
progetto:
www.elevet.sep.com.pl
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Le prime azioni di diffusion
sion svolte in Romania
I partner romeni del progetto hanno inserito le informazioni
ioni del progetto su
sul proprio sito
web: www.elevet.sier.ro

mazioni sui partner
partne e sulle caratteristiche principali del progetto.
prog
Il sito contiene informazioni
I primi risultati del WP2
L’obiettivo del work
rk package 2 è quel
quello di mappare le legislazioni e le metodologie
metodo
previste
per la formazione degli ingegneri e dei tecnici elettrici nei Paesi
aesi dei partner di pr
progetto.
Le descrizioni preparate
eparate dai partner romeni (SIER), italiani
iani (ELIS) e danes
danesi (SDE) sono
disponibili sul sito web del progetto: www.elevet.sep.com.pl
Elevet introduce l’EQF nell’educaz
ell’educazione dei tecnici elettrici in Danimarca
animarca
Un altro risultato del progetto ELEVET coincide con la descrizione
escrizione della formazione
form
delle
competenze dei tecnici elettrici inserita
inse
dai partner danesi
esi dello SDE nell’EQ
nell’EQF, European
Qualification Framewrok.
odello è sviluppato solo in lingua danese
se ed sarà disponib
disponibile in inglese
Attualmente il modello
all’inizio di Marzo.
trumento di traduzio
traduzione per rendere le qualifiche
ualifiche nazionali più
p leggibili in
L’EQF funge da strumento
tutta Europa. Il principio
incipio dell’EQF è ba
basato su otto livelli di riferimento che descr
descrivono ciò che
un discente conosce,
sce, comprende ed è in grado di fare. I livelli
elli delle qualifiche nazionali
n
sono
inseriti in un rangee che va da base (live
(livello 1) ad avanzato (livello 8).
Questo facilita il confronto tra le qualifiche
qualif
nazionali. L’EQF viene applicato a tutti
tutt i livelli della
formazione.
Grazie al lavoro fatto
atto in Danimarc
Danimarca la maggior parte dei risultati
sultati della formazio
formazioni dei tecnici
elettrici si attesta tra i livello 4 e il 5, so
solo alcuni al livello 3.
La versione inglesee del modello sarà presentata
pr
nel sito web di progetto a metà M
Marzo 2012.

Contatti
I contatti della segreteria
reteria di progetto ssono:
Ms Anna Dzieciol – SEP Foreign Relations
Relatio
Tel: +48 22 55 64 329
Mobile: +48 662 186 219

Fax: +48 22 55 64 301
E-mail: dz.sep.@sep.com.pl
URL: www.sep.com.pl

