
      
      
  
 
 
 

 

BROCHURE INIZIALE 

DUAL -TRAINING 

 

 

Perché questo progetto? 

La troppa frammentarietà delle esperienze finora portate avanti da singole regioni o singoli Stati, 
volte ad introdurre il sistema duale – di alternanza scuola lavoro - nei rispettivi sistemi di istruzione e 
formazione professionale, rende opportuna la definizione di un programma che congiunga il mondo 
della formazione al mondo del lavoro. 
Il pericolo di dispersione di queste esperienze comporta l’esigenza per il mondo imprenditoriale di 
fornire esso stesso i mezzi atti ad assicurare l’unità tra offerta formativa e mercato del lavoro. 
Gli aspetti chiave del progetto sono volti a garantire che le competenze acquisite dagli studenti grazie 
al loro percorso di formazione corrispondano a quelle definite e riportate nel curriculum di studi 
ufficiale. 
Ed a fare in modo che queste competenze siano esplicitate e descritte, secondo i canoni europei 
condivisi dell’Europass Supplemento al Certificato, cosicché possano essere facilmente riconosciute 
dai datori di lavoro, senza la necessità di dover ricorrere a ulteriori certificazioni. 
 
Dall’altro lato, le differenti misure adottate a livello regionale riguardanti la formazione professionale 
ed, in particolare, il sistema duale richiedono un approccio unitario che le renda omogenee. In 
questo senso, il progetto mira a definire un quadro di riferimento per queste misure (statali o 
regionali), in modo da assicurare una formazione di qualità, corrispondente alle richieste del mercato 
del lavoro. 

 

Organizzazioni partecipanti 

Il consorzio è composto da partner provenienti sia da Paesi in cui il sistema duale è già stato 

ampiamente sperimentato ed utilizzato, sia da Paesi in cui questa metodologia di formazione 

professionale non è ancora diffusa. L’obiettivo è quindi quello di introdurre e trasferire il sistema 

duale nei sistemi di formazione ed istruzione professionale di questi ultimi Paesi. 

Il partenariato è composto da organizzazioni di differente natura: associazioni di imprese, enti di 

formazione, PMI e consorzi di cooperative: 

 CENTRO LIBER FORMACIÓN, centro di formazione continua  



      
      
  
 
 
 

 CE.SV.I  - CENTRO PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE - SOCIETÀ 

COOPERATIVA, agenzia di supporto alle PMI 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA  DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE. COORDINATOR, 

confederazione nazionale spagnola delle organizzazioni impreditoriali (ente capofila) 

 CONSORZIO IES – INCLUSIONE EUROPA SVILUPPO SOC. COOP. SOCIALE, consorzio di imprese 

sociali 

 HANDWERKSKAMMER POTSDAM, centro di formazione professionale 

 RU EUROPE S.L, centro di formazione continua 

 

Obiettivo generale: 

Il progetto mira ad individuare le buone pratiche esistenti in  materia di sistema duale ed a trasferirle 
in Paesi in cui tale sistema di istruzione e formazione professionale non è ancora diffuso. 
Grazie ai risultati ottenuti, verranno elaborati materiali sia per i formatori che per gli studenti e verrà, 
inoltre, condotta una sperimentazione pilota in tre settori industriali (metallurgico, edile ed 
alimentare). I risultati verranno raccolti in una Guida avente lo scopo di indicare una metodologia 
condivisa per l’introduzione del sistema duale nelle imprese. Tutti i materiali didattici e di supporto 
verranno definiti sulla base dell’Europass Supplemento al Certificato. 
 

 
Obiettivi specifici 
 

 Studiare e definire gli aspetti chiave relativi all’esperienza in azienda nel sistema duale: 
selezione delle imprese partecipanti, caratteristiche e ruolo dei tutor, come la formazione sia 
collegata alle imprese ed, infine, i risultati in termini di competenze acquisite. 

 Validare i materiali formativi utilizzando gli strumenti creati dall’Unione Europea (EUROPASS 
Formazione, EQF European Qualification Framework – Quadro europeo delle qualifiche), 
cosicché possano essere riconosciuti a livello europeo. 

 Favorire lo sviluppo di politiche sul sistema duale che integrino le competenze richieste dal 
mondo del lavoro, i materiali formativi sviluppati grazie al coinvolgimento di tutor, studenti, 
imprese ed enti di formazione. 

 definire uno quadro di riferimento per queste misure (statali o regionali), in modo da 
assicurare una formazione di qualità, corrispondente alle richieste del mercato del lavoro. 

 Contribuire all’attuazione e alla definizione di politiche introduttive del sistema duale a livelli 
nazionali ed europeo. 

 
 

Attività: 
 
ELABORAZIONE DI UN’INDAGINE ED ANALISI DELLE BUONE PRATICHE ESISTENTI A LIVELLO 
EUROPEO: analisi delle buone pratiche sviluppate a livello europeo in materia di formazione duale ed 
il suo livello di diffusione nei rispettivi Paesi delle organizzazioni partner. I risultati saranno raccolti in 



      
      
  
 
 
 
un documento digitale: Analisi e Risultati sulle Buone Pratiche in ambito di istruzione e formazione 
professionale duale. 
 
SVILUPPO DI METODOLOGIE E MATERIALI FORMATIVI PER STUDENTI E TUTOR: l’obiettivo è quello 
di creare i materiali con la collaborazione delle imprese. Verranno identificate le competenze da 
fornire agli studenti, il tempo da dedicare alla formazione e i relativi indicatori. La creazione dei 
materiali per i tutor sarà personalizzata a seconda del settore produttivo dell’impresa, coinvolgendo 
e consultando le imprese partecipanti. 
 
PROGETTO PILOTA, CON LA COLLABORAZIONE DELLE IMPRESE, PER TESTARE I MATERIALI 
FORMATIVI: un esperimento pilota verrà effettuato per testare i materiali creati su apprendisti e 
tutors in Spagna (3 settori), Italia (1 settore) e Romania (2 settori). Esso includerà la selezione e la 
formazione dei tutor e l’attuazione dei programmi di formazione e tirocinio nelle imprese. In ogni 
Paese partecipante verranno coinvolti gruppi di 15-20 studenti per settore. 
 
VALIDAZIONE EUROPASS DEL PERCORSO DI APPRENDISTATO: i risultati dell’apprendimento 
verranno definiti in conformità al sistema Europass (una raccolta di documenti utili ad aiutare i 
cittadini nella descrizione delle proprie qualifiche e competenze) e collegati al sistema EQF (European 
Qualification System), il quale descrive il livello di una qualifica in termini di risultati 
dell’apprendimento. Questi risultati permetteranno una maggior corrispondenza tra i fabbisogni 
espressi dal mercato del lavoro (in termini di conoscenze, competenze ed abilità) ed i servizi di 
istruzione e formazione. Faciliteranno anche la validazione delle competenze acquisite in contesti 
non formali ed informali, così come il trasferimento e l’utilizzo di queste qualifiche in Paesi differenti. 
I partecipanti acquisiranno così una qualifica riconosciuta anche negli altri Paesi. In particolare, come 
modello di riferimento verrà preso in considerazione il sistema duale tedesco. 
 
PIANO PER LA QUALITÀ E LA COMUNICAZIONE che assicurerà un’ampia disseminazione dei risultati, 
nonché la qualità degli stessi e di tutte le attività di progetto. 
 
 
 

Destinatari: 

Destinatari e beneficiari del progetto sono: 

 Personale e soci delle organizzazioni partner 

 Studenti 

 Lavoratori disoccupati 

 Imprese 

 Organizzazioni rappresentative di imprese dei settori metallurgico, edile ed alimentare 

 Autorità nel campo dell’istruzione e formazione 

 Centri di formazione professionale 

 Decisori politici a livello locale, regionale e nazionale.  

 

 



      
      
  
 
 
 

Durata:  

Il progetto avrà una durata di 36 mesi, dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017. 

 
Questo progetto è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’Invito a presentare proposte del 
Programma Erasmus+ 2013 – EAC/S11/13 (2013/C 362/04). 
 
Erasmus+ è il Programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 

per il periodo 2014-2020 

  

  



      
      
  
 
 
 

ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI 

Informazioni Generali 

 

ORGANIZZAZIONE NOME EMAIL/ WEB INDIRIZZO TELEFONO LOGO 

CEOE 

(Confederación 

Española de 

Organizaciones 

Empresariales) 

 

Juan Carlos 

Tejada 

jctejeda@ceoe.es 

www.ceoe.es 

Diego de León,50. 

MADRID, 28006 

+34915663409 

 

LIBER 

(Centro Liber 

Formación) 

 

Julia Garcia 

Vaso 

juliagv@liberconsultores.com 

www.liberconsultores.com 

Iván Paulov,8 

bloque2, bajo c-g 

29590 Campanillas 

(Málaga) 

+34 660464275 

 

RU EUROPE Jose Antonio 

Alcaraz 

Hernandez 

erasmus@ru-europe.org Street MIHAIL 

KOGALNICECEANU

, 66, room 4- c1 

+40 239.610.045 

 

Handwerkskammer 

Potsdam 

Tilo Jänsch tilo.jaensch@hwkpotsdam.de 

www.hwk-postdam.de 

Charlottenstrabe 

34-36, DE4-

Branderburgo 

+49 33207 34312 

 

Ce.Sv.I. – Centro per 

lo Sviluppo e 

l’Innovazione delle 

Imprese 

Società Cooperativa 

Barbara Gava info@cesviconsulting.com 

www.cesviconsulting.com  

Via Siemens, 23   

39100 Bolzano 

 
Italy 

+39 0498079443  

 

Consorzio IES – 

INCLUSIONE EUROPA 

SVILUPPO 

Soc. Coop. Sociale 

Francesco De 

Rosa 

posta@fderosa.com 

www.consorzioies.com 

  

Viale della 

Navigazione 

Interna 51, 

35129 Padova 

Italy 

 

+39 3475954946 
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Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'invito a presentare proposte del 
programma Erasmus +. Questa pubblicazione riflette solo i pareri degli autori. 

 
La Commissione e l'Agenzia Nazionale non sono responsabili dell'utilizzo delle informazioni contenute 

nel presente documento 


