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DUAL-T NOTIZIE 

Dual –T ha celebrato la Settimana Duale della 

formazione professionale 

 

Nella settimana della formazione professionale, lo scorso dicembre, il progetto Dual-T ha 

realizzato diversi eventi volti a promuovere lo scambio di esperienze inerenti all’istruzione e 

formazione professionale. Nel suo primo anno di celebrazione ha riscosso un notevole 

successo, molte entità di tutta Europa hanno partecipato, (con più di 900 eventi in tutta 

Europa). Possiamo dire che la formazione professionale DUALE è in corso di attuazione in 

Europa e questo è già un motivo per festeggiare. 

Questa settimana europea delle competenze professionali a livello europeo comprende: 

• un Forum europeo di Business su istruzione e formazione professionale 

• una conferenza su "Competenze degli adulti" 

• un'alleanza europea inerente all’apprendistato nel meeting degli Stakeholder 

• un Community Forum di ricerca sull’istruzione professionale 

• un Forum di fornitori incentrato sull’istruzione professionale superiore 

• un Forum di competenze settoriali Alleanze e Consigli 

Nel web della Commissione europea sull'occupazione, sugli affari sociali e sull'inclusione 

troverete una serie di documentazione per la settimana europea dell’abilità professionale, tra 

cui le linee guida, una brochure e gli elementi di identità visiva. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes&typeId=92 

I diversi eventi danno la possibilità di conoscere i seguenti argomenti: 
 
1. Il Cedefop Photo Award: questa espressione d'arte deve aiutare nel compito di 
comunicazione. La formazione duale è la grande incognita tra i giovani e questo concorso è un 
modo perfetto per diffondere la formazione professionale DUALE, i vincitori del concorso 
hanno l'opportunità di mostrare le loro foto in esposizione Salonicco e Bruxelles. Ci auguriamo 
che queste foto potranno creare una buona immagine dell’ istruzione e della formazione 
professionale. 
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2. Pubblicazione del GPS per le qualifiche: nel campo della formazione professionale DUALE, 
c'è un principio europeo che l'adattamento della formazione professionale alla realtà del paese 
è necessario, dobbiamo creare un sistema flessibile con l'adeguamento della formazione alle 
esigenze del le aziende. Questo rapporto si è sviluppato il GPS per le qualifiche, è un 
interessante strumento per definire gli standard di qualificazione, creando un forte e ben 
definito sistema. 
 
3. Sviluppo professionale degli insegnanti e trainer della formazione professionale: nel 
progetto Dual-T condividiamo la stessa idea in questo forum: insegnanti e formatori sono 
attori molto importanti per garantire la qualità di apprendimento basato sul lavoro, 
l'apprendistato e l'istruzione e formazione professionale (IFP). 
 

MEETING TRANSNAZIONALE IN ROMANIA 

 

 

Nel mese di settembre abbiamo partecipato al quarto incontro transnazionale a Bucarest. 
Nel corso della riunione, organizzata dal partner del progetto rumeno - Ru Europe S.L - il 
consorzio ha messo insieme tutto il lavoro fatto: il materiale per i tutor e la progettazione 
metodologica della formazione del tirocinio in apprendimento da includere nella guida 
aziendale. Inoltre, sono state coordinate le azioni di diffusione necessarie per dare visibilità al 
progetto. 
 
Grazie a Ru Europa  si sono potuti mostrare i progressi nell'attuazione della Dual-T in Romania. 
Abbiamo visitato SC TMD DURATA SERVICE SRL, ente che ha un eccellente esperienza di 
formazione duale in Romania. Abbiamo potuto testare che l'applicazione di formazione 
professionale in Europa non è omogenea e la Romania sta adattando la formazione duale alla 
sua realtà. 
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Conosci le conclusioni di Riga? 

C'è un piano europeo per la formazione professionale firmato il 22 giugno 2015. Vorremmo 

sottolineare, perché questo documento è stato essenziale nel nostro compito principale in 

Dual-T: la realizzazione di una doppia formazione professionale. 

Alcune conclusioni dei ministri incaricati di istruzione e formazione professionale (IFP), le parti 

sociali europee e la Commissione europea sono: 

 

1. Promuovere l'apprendimento basato sul lavoro in tutte le forme. 

2. Sviluppare ulteriori meccanismi di garanzia della qualità nella formazione professionale in 

linea con l’EQVET. 

3. Migliorare l'accesso alla formazione professionale e alle qualifiche per tutti attraverso 

sistemi più flessibili e aperte, in particolare offrendo servizi di orientamento efficiente e 

completo e la convalida dell'apprendimento non formale e informale. 

4. fornito una spinta aggiunta alle competenze chiave nei programmi di formazione 

professionale e di offrire più efficaci opportunità di acquisire o sviluppare queste abilità 

attraverso I-VET e C-VET. 

5. Introdurre approcci sistematici, e opportunità per lo sviluppo professionale iniziale e 

continua dei docenti della formazione professionale, a formatori e tutor sia in istruzione e di 

lavoro a base di impostazioni. 

 

Dual-T accoglie le conclusioni Riga e il riconoscimento dell'importanza della formazione 

professionale per la competitività industriale, l'occupazione giovanile e la crescita complessiva 

e di posti di lavoro. 

Se sei interessato a questo documento, può essere scaricato nel nostro web. 

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

 

Pilot project: 

Questa newsletter è una buona occasione per ringraziare le entità che stanno 

cooperando nel progetto Dual-T. 

Job and School specializzata nel business e nei corsi di formazione (Italia), 

Euroconsulting SRL (Italy), Somorrostro (Spain), S.C. T TRUST D  S.R.L , SC ALRO 

SA, S.C. CASA NOASTRA S.A, S.C. BEST MOB SRL (Romania).  

Abbiamo sviluppato con queste entità in Italia, Romania e Spagna, un progetto 

pilota di vocational training in settori differenti: metallo, costruzioni e industria agri-

food. 
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Noi consideriamo l’azione pilota come un’azione chiave perchè possiamo trovare i 

reali e potenziali problemi dell’implementazione nei Paesi e cercare d trovare le vie 

per prevenirli.  

 

Il Progetto Pilota è un’opportunità: 

- Per dimostrare se il progetto è pronto all’implementazione.  

- Per testare la reazione del proprio target. 

- Per confermare le risorse di cui necessitiamo e i passi che stiamo seguendo.  

- Per registrare l’impatto che il progetto ha nella società. 

 

Se volete collaborare con il progetto Dual-t contattate pure i 

soggetti membri di questo Progetto. 

 

Integrazione dei rifugiati e dei non-nativi nel training 

vocazionale e nel settore lavoro 

La Camera dell'Artigianato Potsdam è stata coinvolta nell’integrazione dei rifugiati nella parte 
occidentale dello stato federale di Brandeburgo. 
 
I temi della prima conferenza stampa della Camera dell'Artigianato Potsdam erano risultati 
precedenti all'integrazione dei rifugiati e dei non-nativi nella formazione professionale e nel 
settore del lavoro, così come le prospettive per l'anno in questo campo. 
 
Tutti i partecipanti hanno dato feedback positivi, anche se il progetto rimane una sfida.  
 
È possibile trovare le informazioni del progetto fin dal suo inizio sul sito di HWK.  
 
Il link è: http://www.hwk-potsdam.de/artikel/erasmus-dual-t-9,0,2854.html 

 

Tanti auguri all’Agenzia Erasmus: 

Il 2017 è un anno speciale per la famiglia Erasmus (studenti, scuole, università, 

educazione e formatori, think thanks, centri di ricerca esocietà).  

Dual-t si è unito in questa celebrazione. 

http://www.hwk-potsdam.de/artikel/erasmus-dual-t-9,0,2854.html
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Il Programma Erasmus+ ha preso vita negli ultimi 30 anni. Per le entità Dual-T è molto 

importante il programma Erasmus + perché dà la possibilità di includere il miglioramento 

strategico delle competenze professionali del nostro personale, lo sviluppo di capacità 

organizzative e la creazione di partenariati di cooperazione transnazionale con organizzazioni 

di altri paesi, al fine di produrre risultati innovativi e di implementare lo scambio delle buone 

pratiche. 

Auguriamo una lunga vita al Programma Erasmus 

 

Unisciti alla conversazione! @Dual_training 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


