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DUAL-T NEWS 

Competizione spagnola sulla formazione 

professionale - Spainskills 2017 

 

 

 

 

 

La prima settimana di marzo, dal 1 al 3 marzo, si sono svolti i campionati spagnoli 

2017, i concorsi di formazione professionale della Spagna, presso la Fiera di Ifema, 

Madrid (Spagna). 

Ancora una volta, per uno dei test del profilo Automotive Technology, è stato 

utilizzato l'equipaggiamento di allenamento PNEUMATE-200. I partecipanti 

dovevano progettare e implementare uno schema circuitale pneumatico con questo 

sistema e SMC International Training, che era lì come collaboratore, ha valutato i 

risultati. 

 Congratulazioni ai vincitori di tutte le specialità! 

 

Conosci il sistema IVET del tuo paese? 

 

Abbiamo prodotto una relazione sui nostri sistemi VET (Italia, Romania, Germania e 

Spagna) e abbiamo utilizzato un metodo per confrontare i sistemi VET. 

Si prega di verficare maggiori dettagli in : 

1. Rapporto finale dell'indagine sui sistemi educativi nazionali e 

valutazione delle buone pratiche. 

http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:final-

report-of-the-survey&catid=17&Itemid=162 

Nella nostra sezione news del sito web Dual-t si può conoscere il sistema IVET 

italiano (International Vocational Training). Consorzio IES, partner italiano di DUAL-

T ha prodotto una breve relazione sul loro sistema: 

http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:final-report-of-the-survey&catid=17&Itemid=162
http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:final-report-of-the-survey&catid=17&Itemid=162
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http://www.dual-

t.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid

=140 

 

EQAVET 

 

Dual-t è nel pacchetto di lavoro di convalida e ci piace presentare l'entità più 

importante in questo senso: EQAVET, European Quality Assurance in Educazione e 

Formazione Professionale. 

EQAVET ha contribuito a promuovere una cultura della qualità nel settore 

dell'istruzione e istruzione professionale nei paesi europei. 

Stiamo sviluppando ed integrando punti di riferimento comuni sull'EQAVET perché è 

importante prendere in considerazione la missione di questa Entità per 

l'implementazione del Dual VET. 

 Hanno i seguenti compiti: 

 

 Aiutare gli Stati membri a sviluppare approcci efficaci per sostenere 

l'attuazione del quadro di riferimento. 

http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=140
http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=140
http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=140
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 Sviluppare una cultura di qualità da integrare a livello europeo e ad altri 

livelli con l'aiuto dei punti di riferimento nazionali di garanzia della qualità e 

di altri membri della rete. 

 Sostenere gli Stati membri e la Commissione europea nel monitoraggio e 

nell'attuazione del quadro di riferimento nel contesto della strategia 

Istruzione e formazione 2020. 

 Sostenere la dimensione di garanzia della qualità del lavoro in EQF e ECVET 

www.eqavet.eu 

 

 

 

Riconoscimento per Open Data Platform per i fondi 

dell'UE e la settimana delle competenze professionali 

 

 

 

 

 

 

Due progetti della Commissione europea hanno ricevuto riconoscimenti nel settore 

dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione. 

Il Premio per la Buona Amministrazione, lanciato nell'ottobre 2016 e attirato 90 

progetti nominati dalle principali istituzioni dell'UE, nonché da molte agenzie e altri 

organi, è stato presentato dal Mediatore europeo Emily O'Reilly. 

La piattaforma aperta dei dati per i fondi UE ha vinto la categoria Excellence in 

administration aperta, mentre la Settimana europea delle competenze professionali 

2016 è stata selezionata nella categoria Excellence in Collaboration. 

La piattaforma di dati aperta informa il pubblico sulla pianificazione, l'attuazione e 

le realizzazioni delle politiche dell'UE per la coesione, l'occupazione, la pesca e lo 

sviluppo rurale. La piattaforma dispone di cinque fondi, 28 paesi, 530 programmi e 

copre il 42% del bilancio UE. Fornisce visualizzazioni intuitive dei temi di 
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investimento. Inoltre soddisfa la richiesta di pubblico specializzato per ottenere dati 

dettagliati sui fondi dell'UE. 

A causa della Settimana europea delle competenze professionali, un'ambiziosa 

proposta di politica europea è diventata un'iniziativa europea che mobilita migliaia 

di aziende, istituti di istruzione e formazione professionale, partner sociali, 

ricercatori, insegnanti e formatori e agenzie nazionali e potrebbe raggiungere i 

giovani e le loro i genitori. La Commissione europea sta organizzando una seconda 

settimana europea delle competenze professionali nel 2017 e il successo del 2016 

può essere utilizzato come motivazione per fare ancora meglio quest'anno. 

 

ASSEMBLEA TRANSNAZIONALE A BOLZANO - DUAL-T

 

 

Il 21 e 22 marzo 2017 si è svolta a Bolzano il 5 ° incontro transnazionale del 

progetto DUAL-T e ospitato dal Consorzio IES. 

La riunione di due giorni è stata un'occasione per affrontare il progresso del 

progetto, discutere sui risultati, condividere risultati raggiunti e sfide e scambiare 

tutto il lavoro svolto dall'ultima riunione transnazionale tenutasi a Bucarest 

(Romania, settembre 2016). 

In questo momento, l'Italia, la Spagna e i Rumani stanno svolgendo un'azione 

pilota per la formazione duale in relazione a centri di formazione e aziende. Le 

esperienze sono state sviluppate in diversi settori: metallo, costruzione e industria 

agroalimentare. L'obiettivo è quello di testare la Guida per gli Studenti e la Guida 

per i Tutor in Società, che sono stati preparati nel progetto (output intellettuali), 

per facilitare l'implementazione di Dual-T. 

Le azioni pilota non hanno ancora finito, ma a Bolzano sono state evidenziate molte 
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differenze tra i processi ei risultati preliminari, dovuti principalmente alla fase di 

sviluppo del sistema nei propri paesi. 

Il risultato dell'esperienza pilota sarà incluso in una Guida che stabilirà una 

metodologia per la fornitura di doppia formazione nelle aziende in modo 

armonizzato per i paesi europei partecipanti. Tutti i materiali didattici saranno 

definiti nell'ambito dell'accreditamento dell'apprendista Europass, rendendolo valido 

per l'intero territorio europeo d'istruzione. 

 

 

 

 

Informazioni sul Europass:

 

 

Uno dei compiti del progetto è la preparazione di una guida sulla validazione nel 

contesto Europass. 

Attualmente tutti i partner del progetto stanno discutendo sull'Europass. 

L'Europass è una documentazione delle competenze e delle abilità dei cittadini 

europei. Questi documenti comprendono: 

• Curriculum vitae (CV) 

• Passaporto di lingua 

• Mobilità Europass 

• Supplemento certificato 

• Supplemento al diploma 
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I primi due documenti liberamente accessibili e completati dai cittadini europei. Gli 

ultimi tre documenti rilasciati dalle autorità di istruzione e formazione. 

L'obiettivo di questo progetto è il Certificato di Supplemento. Il Certificato di 

Supplemento descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai titolari di 

certificati di istruzione e formazione professionale. Fornisce ulteriori informazioni a 

quelle già incluse nel certificato ufficiale e / o nella trascrizione, rendendola più 

facilmente comprensibile, in particolare da datori di lavoro o da istituzioni all'estero. 

Quindi dovrebbe essere possibile valutare e convalidare il livello delle competenze e 

delle competenze in relazione al Quadro europeo di qualificazione (EQF). Questo è 

molto importante per convalidare il livello specifico delle competenze e delle 

competenze nei quadri nazionali di qualificazione degli altri paesi europei. 

La guida fornirà informazioni generali su Europass e una descrizione dettagliata sul 

certificato di supplemento. Saranno incluse anche informazioni sul quadro europeo 

di qualificazione e sui quadri nazionali di qualificazione dei paesi partecipanti - 

Spagna, Italia, Romania e Germania. Nel contesto del nostro progetto DUAL-T 

forniremo una descrizione sulla struttura del supplemento certificato per il progetto 

DUAL-T. Inoltre aggiungeremo a questa guida gli esempi dei certificati del progetto 

pilota. 

Una volta terminata questa guida, li forniremo alla nostra pagina web www.dual-

t.com. 

  

IL FONDO SOCIALE EUROPEO CELEBRA IL 60 ° 

ANNIVERSARIO: 6 DECADES OF INVESTMENT IN 

PEOPLE 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2017 segna il 60 ° anniversario del Fondo sociale europeo (FSE), il più 

antico e principale strumento europeo per investire nelle persone. 
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Oggi è un fattore importante per la creazione di posti di lavoro, promuovendo 

un'istruzione migliore, amministrazioni pubbliche più moderne e l'inclusione sociale 

e quindi uno strumento fondamentale per garantire opportunità più eque per 

tutti i cittadini. 

Le celebrazioni dei risultati e dei dibattiti del Fondo sul futuro del finanziamento 

del capitale umano in Europa hanno innescato il 23 marzo con la conferenza 

"Fondo sociale europeo: passato, presente e futuro", ospitato dalla presidenza 

maltese dell'UE, davanti alla le celebrazioni del 60 ° anniversario dei trattati di 

Roma e l'incontro con i Soci Sociali europei a Roma, al quale saranno presenti i 

presidenti Juncker, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Thyssen. 

Negli ultimi 60 anni il Fondo sociale europeo ha aiutato milioni di europei a 

trovare un lavoro, ottenere una qualifica o un certificato e aumentare i loro 

livelli di competenza. Questi risultati sono conseguiti attraverso molte migliaia di 

progetti svolti ovunque in Europa. 

Il loro lavoro non si ferma qui. Anche nel periodo 2014-2020 milioni di persone 

hanno beneficiato e beneficeranno del Fondo, grazie agli investimenti del bilancio 

UE di 86,4 miliardi di euro. Durante questo periodo di programmazione, il FSE si 

concentra su un numero limitato di piorità per garantire il massimo impatto, con 

particolare attenzione all'occupazione giovanile e all'inclusione sociale. 

WEB AND TWITTER ACCOUNT: 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=68&langId=en&eventId=1195
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=68&langId=en&eventId=1195
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Il progetto Dual-t ha un web in cui sono inclusi tutti i documenti del progetto e le 

notizie legate alla formazione professionale. Se sei interessato alla doppia 

formazione professionale, inserisci 

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

Altro strumento di comunicazione è il nostro account twitter @Dual_training  

Twitter ci dà la possibilità di conoscere altri progetti e creare legami attraverso la 

conversazione e leggere le notizie su questo tema. Grazie twitter possiamo 

conoscere tutte le ultime notizie della Commissione Europea o di altre entità, ad 

esempio CEDEFOP o Erasmus + Agency. 

Per cortesia unisciti a noi @dual_training 

Ogni partner è a disposizione per rispondere alle vostre domande oa partecipare ai 

tuoi suggerimenti 

CEOE _ Project Coordinator (Spain): ceoe@ceoe.es 

HWK_Potsdam (Germany): info@hwkpotsdam.de 

CONSORZIO IES (Italy): info@consorzioies.com 

CESVI (Italy): info@cesviconsulting.com 

Ru Europe (Romania): braila@ru-europe.org 

LiberConsultores (Spain): info@liberconsultores.com 

 

 

 

 

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. 


