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DUAL –T Project News 

 

Presentazione del Progetto Dual Training (DUAL - T) 

Il progetto è stato ideato per ricercare e trasferire tutte le buone pratiche sviluppate in nel 

sistema duale nei paesi che lo hanno implementato. Con i risultati di questa ricerca saranno 

elaborati materiali per tutor e studenti e saranno concretizzati attraverso un'esperienza pilota 

su tre settori industriali (metallo, costruzione e agroalimentare). Il risultato dell'esperienza 

pilota verrà raccolto in una Guida, stabilendo una metodologia per l'applicazione della 

formazione duale nelle imprese. Tutti i materiali didattici saranno definiti nell'ambito 

dell'ACCREDITAMENTO EUROPASS APPRENTICE. 

Partners  

Il consorzio è formato da partner provenienti da paesi con un'esperienza di successo in Dual 

Training e partner di paesi con la necessità di conoscere e introdurre un sistema che ha 

dimostrato di avere successo in quelli che già lo hanno adottato (Germania). La partnership è 

composta da organizzazioni di diversa natura: associazioni di categoria, centri di formazione, 

PMI e associazioni di cooperazione. 

 

 

 

È possibile scaricare la brochure del progetto qui http://www.dual-t.com 

 

  

http://www.dual-t.com/


 

KICK OFF INCONTRO DEL PROGETTO EUROPEO DUAL-T 

 

Il primo incontro transnazionale con tutti i partner si è svolto il 4-6 febbraio 2015. CEOE come 

coordinatore del progetto ha organizzato la riunione kick-off del progetto europeo DUAL-T 

(2014-1-ES01-KA202-004873) a Madrid. 

L'incontro ha avuto come obiettivo l'introduzione di ogni partner, la presentazione del 

progetto e la condivisione della pianificazione del lavoro. 

Inoltre, sono state presentati lavori sullo stato della Dual Training in ciascuno dei paesi 

partecipanti. 

 

Kick off meeting of Dual –T in CEOE, Madrid 

(4th-6th February 2015) 

 

 
Prossime riunioni transnazionali del progetto: 
 

 Germany, Potsdam September 22 to 23 of 2o15 

 

 Italy, Bolzano 5 to 6 April 2016 

 

 Romania, Bucharest 20 to 21 September 2016 

 

 Italy, Padua 21 to 22 March 2017 

 

 Spain MADRID, July 11 to 12, 2017 

 



DUAL VET News 

 

SPAGNA 

Impegno CEOE per la formazione professionale duale 

La formazione duale professionale è confermata come una delle migliori opzioni educative per 

i giovani che vogliono entrare nel mercato del lavoro. Di conseguenza, da CEOE sono in corso 

diversi progetti relativi alla formazione professionale doppia in Spagna, oltre al progetto Dual-

T. 

Una tale iniziativa è la Global Learning Network (GAN), creata per soddisfare qualsiasi futura 

esigenza di personale qualificato nelle imprese. 

Un'altra iniziativa è l'accordo tra CEOE e la Fondazione Bertelsmann, per rafforzare, tra le altre 

cose, la Dual Training in società, la diffusione, l'identificazione di nuove professioni e profili di 

lavoro. 

L'impegno del CEOE di addestramento a due iniziative di formazione professionale, come la 

Global Learning Network (GAN), creata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze future di 

personale qualificato nelle imprese e creare opportunità di lavoro per i giovani (in tutto il 

mondo). 

L'impegno del CEOE al duplice FP a livello internazionale 

 
Questo progetto è inteso come una "guida pratica" basata sulle migliori pratiche dei membri 
della rete e da un semplice sistema di monitoraggio già sviluppato per monitorare i progressi 
nell'offerta di opportunità di formazione per il lavoro giovanile in tutto il mondo. 
 
 

La "Partnership for Professional Driver Training" (nazionale) è un'altra rete di istituzioni e 

aziende impegnate nello sviluppo di questo tipo di formazione, trainata dalla Fondazione 

Bertelsmann, dalla Fondazione Princess di Girona, CEOE e dalla Camera di Commercio della 

Spagna; cercando di attuare nel nostro Paese un modello di doppia qualità FP adattato al 

contesto spagnolo. 

 

Le quattro organizzazioni promozionali ritengono necessario impegnarsi nella formazione, 

strutturata simile a quella utilizzata in Germania, che soddisfa le esigenze di lavorare per 

ridurre l'elevato tasso di disoccupazione nel doppio sistema di età compresa tra i 15 ei 25 anni, 

situati in 51,4%. 

 

Progetto pilota di 36 mesi 

 

Inoltre, CEOE guida il progetto europeo "Dual-Training (Dual-T)", il cui obiettivo iniziale è la 

ricerca e il trasferimento delle migliori pratiche sviluppate in Dual FP nei paesi che hanno 

implementato in Europa con la partecipazione di diverse organizzazioni europee: Liber Centro 



di formazione (Spagna); Handwerkskammer Potsdam (Germania); Centro per lo Sviluppo e le 

Imprese L'Innovazione - Società Cooperativa (Italia); 609 Consorzio Coop. Soc (Italia); Regno 

Unito e Europa S.L. (Romania). Questo progetto ha una durata di 36 mesi. Dopo una fase 

iniziale in cui le migliori pratiche europee raccolte, i risultati saranno la base per lo sviluppo dei 

materiali. 

 

Poi il  passaggio ad un'altra fase, che terrà un'esperienza pilota di formazione in tre paesi 

europei contemporaneamente (Spagna, Italia e Romania) e tre settori industriali (metallo, 

costruzione e cibo). Si prevede la partecipazione di circa 100 giovani europei in questo 

progetto pilota, con una durata di 24 mesi. 

 

Dal momento che CEOE è percepito come una buona opportunità per le organizzazioni 

imprenditoriali di assumere un ruolo di intermediazione tra aziende, centri di formazione e 

studenti, come in altri paesi europei. 

 

Juan Carlos Tejeda, nuovo amministratore delegato di Ceoe Cepyme Training, ha dichiarato 

che "il cammino è ancora molto lungo e incerto: contro l'iscrizione alla doppia formazione 

professionale in Spagna nel 2012 dell'1% della Germania era del 42%" 

 

http://ecoaula.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/6817408/06/15/La-CEOE-apuesta-

por-la-FP-dual-a-nivel-internacional.html 

 

 

 

 

 

Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'invito a presentare proposte 

di Erasmus + Program. Questa pubblicazione riflette le opinioni degli autori. 

 

La Commissione e l'Agenzia Nazionale non sono responsabili di qualsiasi uso che potrebbe 

essere fatto delle informazioni che contiene. 


