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“ELEVET ha definito il percorso verso la cooperazione e la condivisione dei risultati”
Il progetto offre un nuovo modello d’istruzione e formazione professionale (VET) per
l’acquisizione, la validazione ed il trasferimento dei risultati d’apprendimento per professionisti del
settore elettrico. Obiettivo del progetto è quello di cambiare radicalmente il sistema esistente
riducendo le distanze tra gli Stati Membri nei risultati dell’apprendimento e creando un percorso
comune a tutti per il riconoscimento dei crediti formativi.
Gli ostacoli attuali al riconoscimento, oltre i confini nazionali, delle conoscenze acquisite e quelli
legati di conseguenza alla mobilità, saranno ridotti al termine del progetto.
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Elementi innovativi




Adozione di un nuovo sistema di acquisizione, validazione e certificazione dei risultati
dell’apprendimento degli ingegneri elettrici secondo il modello ECVET
Inserimento di un set di competenze trasversali orientate al lavoro e mirate
all’aggiornamento dell’approccio formativo globale al fine di renderlo molto più in linea con
le reali esigenze di business
Metodologia innovativa nello sviluppo delle strategie e delle politiche della formazione
professionale attraverso il forte coinvolgimento delle aziende che saranno consultate in fase
preliminare per l’identificazione di un set di competenze trasversali funzionali al mondo del
lavoro.

Il profilo dei giovani professionisti verrà quindi arricchito e sarà sempre più in linea con le richieste
provenienti dal mercato del lavoro.
Le nuove competenze saranno sviluppate nel target di riferimento permettendo ai professionisti di
acquisire un set di competenze che faciliterà il loro adattamento ai requisiti richiesti dal mercato e
dalle aziende.
Obiettivi
Migliorare la mobilità dei giovani professionisti attraverso la creazione di un sistema Europeo di
riconoscimento e trasferimento dei risultati di apprendimento della formazione nel settore civile e
industriale e inoltre:








Migliorare la corrispondenza terminologica tra i percorsi formativi preesistenti e il modello
ECVET
Migliorare la mobilità dei professionisti del settore
Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisiti sia in percorsi formativi formali
che in quelli non formali.
Garantire la trasferibilità dei crediti formativi a livello nazionale ed europeo attraverso il
ricorso a indicatori standard della qualità.
Rafforzare la cooperazione tra aziende, partner sociali e enti di formazione nell’elaborazione
dei percorsi formativi e nell’apprendimento costante e continuativo.
Migliorare i collegamenti con il mondo del lavoro per rendere la formazione sempre più
rispondente alle reali esigenze dei mercati.
Modernizzare i percorsi formativi di ingegneri e tecnici elettrici attraverso l’inserimento
delle competenze trasversali.
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Condivisione dei risultati
La diffusione dei risultati del progetto avverrà attraverso una conferenza stampa che si terrà a
Varsavia alla presenza di circa 100 giornalisti. Il progetto pubblicherà newsletter bimestrali, un sito
web www.elevet.sep.com.pl e una conferenza internazionale finale in Polonia con oltre 100
partecipanti. Le newsletter potranno essere scaricate direttamente dal sito web.
Comunicazione
I risultati del progetto saranno utilizzati da gruppi prestabiliti attraverso social media quali Linkedin
o Facebook. Inoltre, verranno organizzati focus group nazionali in Polonia, Danimarca, Italia,
Romania e Spagna. Un accordo tra le parti assicurerà il riconoscimento e la trasferibilità del
modello di crediti formativi sviluppato.
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Ulteriori informazioni
La comunità di users e membri registrati sta crescendo creando una rete sempre più ampia.
Puoi diventare membro della community o registrarti per ricevere le newsletter direttamente sul sito
web del progetto www.elevet.sep.com.pl oppure su Facebook
www.facebook.com/pages/Elevet/154521167993698
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