
NEWSLETTER NUMERO 2: OTTOBRE 2015 

NEWSLETTER 

                                                                                         

CHI SIAMO 

Presentazione del Progetto Dual Training Web (DUAL-

T) 

 

Nei primi mesi di vita del progetto è stato lanciato il sito web. Sul sito web è 

possibile ottenere informazioni di base su DUAL-T, partner internazionali 

coinvolti, gli sviluppi e gli avanzamenti che stanno accadendo, nonché le novità 

legate alla formazione DUAL. 

 

 

Puoi accedere in questo sito a: http://www.dual-t.com/ 

 

 

 

Siamo anche su twitter, dove cogliamo l'occasione per parlare del progresso del 

nostro progetto,  le idee che si produrranno, mettendo articoli di notizie e la 

rete con altri progetti e entità simili legati al formazione duale. 

 

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


Partecipa alla Conversazione! @Dual_training  

 

Seconda riunione transnazionale 

 

La seconda riunione internazionale del progetto DUAL-T (2014-1-ES01-KA202-

004873) si è svolta a Potsdam (Germania) il 14 e 15 ottobre 2015, in cui il 

partner tedesco Handwerkskammer Potsdam (http: /www.hwk-potsdam.de/), 

hanno ricevuto nei propri servizi rappresentanti di ciascuno dei partner del 

progetto.   

 

 

 

L'obiettivo della riunione è stato il follow-up delle attività svolte durante i primi 

mesi del progetto, nonché la convalida dei documenti che derivano dal lavoro 

svolto dai partner, in particolare per quanto riguarda le best practice . Durante 

la celebrazione del meeting i membri hanno avuto l'opportunità di scambiare 

informazioni sullo sviluppo del FP duplice in ogni paese. 

 Nel corso della riunione ha tenuto la visione della società Metalbau Windeck. 

Questa società è dedicata alle costruzioni in metallo e ha un personale di 120 

dipendenti. Partecipa, insieme a Handwerkskammer Potsdam, un progetto 

doppio di formazione. I membri hanno avuto l'opportunità di parlare con i 

tirocinanti e di vedere, in situ, la formazione pratica nell'impresa 

http://www.metalbau-windeck.de 

 

http://www.metalbau-windeck.de/


Raccolta di buone pratiche e indicatori 

La raccolta di buone pratiche di formazione professionale duplice è stata basata 

su una serie di indicatori che permetteranno di confrontare i risultati in ciascuno 

dei paesi analizzati. 

Questi indicatori cercano di identificare: la definizione della posizione 

dell'apprendimento, il ruolo dei tutor, la relazione tra il tirocinante e l'impresa, il 

finanziamento di tale relazione, le regole locali, regionali o statali che guidano il 

processo di doppia la formazione, le agenzie responsabili e il livello di 

qualificazione e la sua ordinazione sul quadro europeo delle qualifiche. Presto 

disponibile sul sito web del progetto: la relazione sulla situazione della doppia 

formazione a livello europeo con le informazioni sulle migliori pratiche raccolte 

in Germania, Austria, Danimarca, Romania, Italia e Spagna. 

 

Notizie relative alla formazione professionale Duale 

 

2a Conferenza europea di monitoraggio L'ATOLKIT è 

basato sul lavoro 

 

Il progetto Dual Training è stato presentato nella seconda Conferenza Europea . 

Lavoro basato su Learning TOOLKIT va in diretta, a Vilnius, in Lituania.  

 



Conferenza organizzata da NetWBL (rete di 29 agenzie nazionali responsabili 

per le azioni del programma Erasmus, focalizzata sull'identificazione e 

promozione di pratiche e prodotti di rilevante interesse per lo sviluppo e la 

fornitura di apprendimenti basati sul lavoro). 

La metodologia era diversa perché c'erano conferenze, discussioni, networking 

ed esposizione dei diversi progetti che eravamo presenti e preso 

l'Organizzazione per presentarci il web: 

www.wbl-toolkit.eu 

 

 

È un sito web unico che fornisce una piattaforma per la promozione di prodotti, 

approcci, strumenti, utenti identificati, i benefici e lo status del lavoro 

nell'apprendimento in Europa. Hanno caricato i migliori progetti selezionati dalle 

loro agenzie nazionali, nonché uno strumento di apprendimento e un modello 

per progetti come il nostro e per le istituzioni per continuare a lavorare su 

questi assi. 

Sul nostro sito troverai le conclusioni della Conferenza, offrendo una visione 

delle entità partecipanti alla formazione Doppia in Europa. 

 

http://www.wbl-toolkit.eu/


CEOE partecipa al primo forum dell'alleanza per la 

formazione professionale duale. 

 

CEOE ha partecipato durante il 19 e 20 ottobre nel I Forum dell'alleanza per la 

formazione professionale Dual, a Palma de Mallorca. 

L'Alliance Dual Professional Training è una rete di aziende, centri e istituzioni di 

tutto il mondo impegnate nello sviluppo del Dual FP in Spagna, guidate dalla 

Fondazione Bertelsmann, insieme alla Fondazione Principessa di Girona, CEOE e 

alla Camera di Commercio di Spagna. 

Intervistatori al Forum, ha sottolineato la presenza di dirigenti di aziende, 

istituti di formazione, associazioni di categoria, della rappresentanza di studenti 

e istituzioni coinvolte nel FP duplice. Tutti hanno concordato i vantaggi e le virtù 

del FP Dual per l'occupabilità dei giovani, la competitività delle imprese e la 

società in generale, mentre è necessario sviluppare un quadro comune statale 

che serve a portare l'ordine alla diversità delle regole regionali. 

In Spagna, secondo i dati forniti durante il Forum, esistono più di 700 centri che 

offrono FP Dual, circa 5.000 aziende coinvolte e 16.000 studenti che 

partecipano. 

Infine, il direttore di formazione del CEOE, Juan Carlos Tejeda, insieme ai 

rappresentanti della fondazione dell'Alleanza, ha presentato targhe 

commemorative alle società partecipanti all'alleanza. 

 

 



 

 

 

 

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. 

 


