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I partner di progetto costituiscono un ampio
spettro
di
esperienze,
conoscenze,
competenze
tecniche, di possibilità
formative. Il partenariato rappresenta
geograficamente i principali Mari Europei
dove la pesca rappresenta una componente
importante — il Mar Mediterraneo, l’Oceano
Atlantico e il Mare del Nord.
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2Fish Project:

2Fish è co-finanziato con il supporto della Commissione
Europea (Progetto n° 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDOLMP). I contenuti ed i materiali prodotti riflettono
esclusivamente l’opinione dei suoi autori. La Commissione
Europea, quindi, non può essere considerata responsabile per
l’utilizzo dei contenuti che ne potrebbe derivare.

PERCHE’ OCCORRE 2FISH

COSA E’ 2FISH
2Fish è un progetto finanziato dall’Unione
Europea per la formazione nel settore della pesca
e dell’acquacoltura. Il progetto si realizza nel
periodo da Novembre 2011 ad Aprile 2014.

Il settore della pesca richiede necessariamente
professionisti altamente competenti e qualificati,
le cui conoscenze e capacità del settore pesca
influenzano direttamente la qualità dei servizi e/o
dei prodotti.

COSA FORNIRA’ 2FISH
2Fish svilupperà 5-8 moduli innovativi di
formazione, rivolto alle professioni secondarie a
supporto della Pesca, che saranno integrati nei
programmi formativi degli enti di formazione e
degli istituti coinvolti nel progetto 2Fish.
I moduli formativi saranno resi disponibili nel sito
web del progetto per essere scaricati e utilizzati
anche da altri organismi formativi del settore in
Europa.

2FISH OBJECTIVES
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TARGET
2Fish è rivolto agli operatori e professionisti dei
servizi alla pesca, come per esempio commercianti,
dipendenti dei mercati ittici all’ingrosso, tecnici
dell’acquacoltura, dipendenti amministrativi di
Cooperative, ecc.

Sviluppare e sperimentare moduli innovativi
di formazione per le professioni di servizio
alla pesca, basati sui fabbisogni identificati
in collaborazione diretta con le imprese che
hanno
dipendenti
specializzati
in
professioni secondarie alla pesca.
Supportare la relazione tra formazione e
imprese per anticipare e rispondere ai
fabbisogni di competenze del settore.
Promuovere lo sviluppo di competenze e
migliorare la qualità dei sistemi formativi nel
settore della pesca.
Fornire le basi per la certificazione
nazionale/regionale in ogni paese partner,
con
l’obiettivo
di
acquisire
un
riconoscimento, in una fase successiva, da
parte del sistema Europeo dei crediti
nell’ambito della formazione professionale.

Il sistema della formazione spesso non coinvolge
le professioni secondarie legate alla Pesca ma
tende ad offrire risposte direttamente ai pescatori.
2Fish interviene quindi per sperimentare modelli
formativi verso figure strategiche del comparto,
offrendo
occasioni
di
riqualificazione
professionale nel settore pesca ad oggi inesistenti.

IMPATTO ATTESO
2Fish realizzerà nuovi percorsi di formazione (VET)
e stimolerà la capacità, nelle marinerie locali, per
adattarsi ai cambiamenti ed alle evoluzioni
tecniche, normative e organizzative.
La
collaborazione tra enti formativi nel settore della
Pesca dovrebbe portare ad una comprensione
reciproca dei punti di forza e delle competenze
pedagogiche che gli enti rappresentano,
migliorando così lo sviluppo professionale e la
mobilità tra gli istituti partecipanti. 2Fish preparerà
i moduli di formazione sviluppati per la valutazione ECVET, che porrà le basi per futuri progetti e
maggiori opportunità di apprendimento permanente in un settore con pochi enti formativi specializzati nel settore (VET).

