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Incontro transnazionale a Madrid 

Il consorzio DUAL-T ha scelto Madrid per celebrare il sesto e presumibilmente ultimo incontro 

transnazionale prima della fine del progetto il 31 agosto.

Lo scorso 11 luglio, la Confederazione delle Imprese (CEOE) spagnole ospitava presso la sede i 

partner del progetto europeo "DUAL

(Italia), Consorzio IES (Italia); Ru

al fine di valutare i risultati del progetto e 

organizzare i Multiplier event o seminari 

che permetteranno la diffusione dei lavori 

svolti negli ultimi due anni e mezzo

particolare: Rapporto sulle buone pratiche 

europee; Guida metodologica del tutor; 

Guida metodologica dello studente;Guida 

per l'implementazione della doppia 

formazione in azienda e convalida della 

Guida Europass. 

Dopo un'accurata valutazione di tutte le 

relazioni e guide metodologiche derivanti 

dal progetto Dual-T, i partner hanno 

convenuto di completare la traduzione dei 

testi nelle rispettive lingue nazionali (rumeno, italiano e tedesco), oltre alle versioni spagnole e 

inglesi. Esaminarono anche le questioni relative ai meccanismi di comunicazione e diffusione 

del progetto, per contribuire alla promozione della formazione professional

paesi. 

I partner hanno espresso la loro soddisfazione per l'evoluzione del progetto, 

conseguiti e per il buon lavoro svolto dal consorzio.

Ulteriori informazioni sul progetto DUAL 

t.com 

Inclinazione europea all'istruzione professionale

Il sondaggio indica un forte sostegno nei vari paesi per la formazione 

professionale rispetto alle università.

 

Mentre gli elettori in Gran Bretagna, Francia, Germania e Paesi Bassi andranno in votazione 

quest'anno, alcuni politici e commentatori vogliono suggerire finanziamenti e attenzione 

lontano dall'istruzione superiore 
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T ha scelto Madrid per celebrare il sesto e presumibilmente ultimo incontro 

transnazionale prima della fine del progetto il 31 agosto. 

Lo scorso 11 luglio, la Confederazione delle Imprese (CEOE) spagnole ospitava presso la sede i 
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convenuto di completare la traduzione dei 
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il buon lavoro svolto dal consorzio. 
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Inclinazione europea all'istruzione professionale

Il sondaggio indica un forte sostegno nei vari paesi per la formazione 

professionale rispetto alle università. 

Mentre gli elettori in Gran Bretagna, Francia, Germania e Paesi Bassi andranno in votazione 

quest'anno, alcuni politici e commentatori vogliono suggerire finanziamenti e attenzione 

lontano dall'istruzione superiore e tornare verso la formazione professionale.
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T ha scelto Madrid per celebrare il sesto e presumibilmente ultimo incontro 

Lo scorso 11 luglio, la Confederazione delle Imprese (CEOE) spagnole ospitava presso la sede i 

T" costituito da Centro Liber Formación (Spagna); CESVI 
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Inclinazione europea all'istruzione professionale 

Il sondaggio indica un forte sostegno nei vari paesi per la formazione 

Mentre gli elettori in Gran Bretagna, Francia, Germania e Paesi Bassi andranno in votazione 

quest'anno, alcuni politici e commentatori vogliono suggerire finanziamenti e attenzione 

e tornare verso la formazione professionale. 
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In questa visione  preoccupante per le università, un sondaggio paneuropeo unico suggerisce 

che si tratta di uno spostamento che avrebbe ampio sostegno pubblico.

L'indagine di quasi 9.000 cittadini di otto paesi europe

priorità a un'area di istruzione, solo il 17% 

vogliono più istruzione e formazione professionale (VET). 

scolarizzazione generale e il 15% la 

Il sostegno alla priorità dell'istruzione superiore è stato più alto in Spagna (30

(23%), e più basso in Svezia (6

Maggiori informazioni 

https://www.insidehighered.com/news/2017/06/08/poll

investing-vocational-education-

Il futuro del lavoro e la transizione verso 

economy” devono essere progettati in modo da ridurre la 

disuguaglianza, la povertà e la miseria nel

14 giugno: "Dovrebbero essere forniti daz

saranno colpiti dagli effetti negativi della transizione verso un

migliorare la loro occupabilità nelle nuove 

della società civile sono assolutamente essenziali ", ha affermato Georges Dassisemphasis nel 

suo discorso pronunciato alla 106a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha tenuto la sua Conferenza annuale a 

Ginevra dal 5 al 16 giugno 2017

dei 187 Stati membri dell'OIL affrontano una vasta gamma di questioni, t

del lavoro, la sicurezza e la salute sul lavoro

Sottolineando che il cambiamento climatico è diventato un elemento di fondamentale 

importanza nell'agenda globale, il presidente del CESE ha sottolineato

promuovere una giusta transizione verso la sostenibilità ambientale al fine di affrontare 

efficacemente le sfide del lavoro dignitoso e della tutela dell'ambiente.

August 2017   

preoccupante per le università, un sondaggio paneuropeo unico suggerisce 

che si tratta di uno spostamento che avrebbe ampio sostegno pubblico. 

L'indagine di quasi 9.000 cittadini di otto paesi europei rivela che, quando costretti a dare una 

'area di istruzione, solo il 17% ha scelto l'istruzione superiore, contro il 30% 

vogliono più istruzione e formazione professionale (VET). Il 39% 

15% la scuola materna. 

Il sostegno alla priorità dell'istruzione superiore è stato più alto in Spagna (30

), e più basso in Svezia (6%), in Danimarca e in Germania (entrambi 9

sono disponibili al seguente link

https://www.insidehighered.com/news/2017/06/08/poll-finds-stronger-support

-universities 

Il futuro del lavoro e la transizione verso 

devono essere progettati in modo da ridurre la 

lianza, la povertà e la miseria nel nostro pianeta

14 giugno: "Dovrebbero essere forniti dazi e formazione professionale a tutti coloro che 

saranno colpiti dagli effetti negativi della transizione verso una “Green economy

migliorare la loro occupabilità nelle nuove “industrie verdi”. Le parti sociali e le organizzazioni 

ile sono assolutamente essenziali ", ha affermato Georges Dassisemphasis nel 

suo discorso pronunciato alla 106a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha tenuto la sua Conferenza annuale a 

Ginevra dal 5 al 16 giugno 2017. I delegati dei lavoratori, dei datore di lavoro e del governo 

i 187 Stati membri dell'OIL affrontano una vasta gamma di questioni, t

icurezza e la salute sul lavoro e le donne nel mondo del lavoro.

Sottolineando che il cambiamento climatico è diventato un elemento di fondamentale 

importanza nell'agenda globale, il presidente del CESE ha sottolineato

promuovere una giusta transizione verso la sostenibilità ambientale al fine di affrontare 

efficacemente le sfide del lavoro dignitoso e della tutela dell'ambiente. 
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i rivela che, quando costretti a dare una 
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Il sostegno alla priorità dell'istruzione superiore è stato più alto in Spagna (30%) e in Italia 

), in Danimarca e in Germania (entrambi 9%). 

sono disponibili al seguente link: 

support-europe-
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nostro pianeta 

i e formazione professionale a tutti coloro che 
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ile sono assolutamente essenziali ", ha affermato Georges Dassisemphasis nel 

suo discorso pronunciato alla 106a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro. 

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha tenuto la sua Conferenza annuale a 

ore di lavoro e del governo 

i 187 Stati membri dell'OIL affrontano una vasta gamma di questioni, tra cui la migrazione 

le donne nel mondo del lavoro. 

Sottolineando che il cambiamento climatico è diventato un elemento di fondamentale 

importanza nell'agenda globale, il presidente del CESE ha sottolineato che è essenziale 

promuovere una giusta transizione verso la sostenibilità ambientale al fine di affrontare 
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Maggiori informazioni 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president

L'apprendimento basato sul lavoro come percorso verso 

l'istruzione basata sulla competenza

22 giugno, i ricercatori internaz

ricerca e di attuazione 

L'Istituto federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB) e UNESCO

hanno invitato gli studiosi della rete UNEVOC

internazionale di due giorni, intitolato "L'apprendimento basato sul lavoro come percorso verso 

l'istruzione basata sulla competenza" e 

comparata e globale di VET ". 

Era lo scopo del seminario di leg

iniziative di ricerca di diverse regioni del mondo. Inoltre, il conseguente scambio di idee, la 

creazione di conoscenze e la discussione di approcci utili alla ricerca sono stati destinati a 

sostenere gli sforzi dei membri della rete UNEVOC per soddisfare i loro obiettivi individuali 

TVET. 

Nel suo discorso di apertura, il presidente della BIBB Friedrich Hubert Esser ha sottolineato che 

l'apprendimento basato sul lavoro (WBL) è un componente fondam

dell'istruzione e formazione professionale e un aspetto importante del lavoro quotidiano svolto 

presso BIBB. Ha sottolineato che c'è "il potenziale di utilizzare WBL come un veicolo per 

prestare un'enfasi sostenibile al ruolo d

come un elemento del sistema di istruzione e formazione professionale dimostrano di avere 

successo in termini di miglioramento Prestazioni economiche di aziende e di individui. WBL "è 

percepito come una grande opportunità per risolvere i problemi strutturali e rafforzare lo 

sviluppo economico e sociale in molti paesi".

Maggiori informazioni sono disponibili 

 

Il nuovo modello di 

formazione e le aziende
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 sono disponibili al seguente link

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president-news.43660 

L'apprendimento basato sul lavoro come percorso verso 

l'istruzione basata sulla competenza 

22 giugno, i ricercatori internazionali si sono riuniti presso la BIBB per discutere le strategie di 

L'Istituto federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB) e UNESCO

hanno invitato gli studiosi della rete UNEVOC, (e non solo), a riunirsi a Bonn per 

internazionale di due giorni, intitolato "L'apprendimento basato sul lavoro come percorso verso 

zione basata sulla competenza" e “La strategie di attuazione da una prospettiva 

 

Era lo scopo del seminario di legare diverse prospettive, esperienze e approcci, guardando le 

iniziative di ricerca di diverse regioni del mondo. Inoltre, il conseguente scambio di idee, la 

creazione di conoscenze e la discussione di approcci utili alla ricerca sono stati destinati a 

enere gli sforzi dei membri della rete UNEVOC per soddisfare i loro obiettivi individuali 

Nel suo discorso di apertura, il presidente della BIBB Friedrich Hubert Esser ha sottolineato che 

l'apprendimento basato sul lavoro (WBL) è un componente fondamentale della ricerca tedesca 

dell'istruzione e formazione professionale e un aspetto importante del lavoro quotidiano svolto 

presso BIBB. Ha sottolineato che c'è "il potenziale di utilizzare WBL come un veicolo per 

prestare un'enfasi sostenibile al ruolo della ricerca presente e futura". Le esperienze con WBL 

come un elemento del sistema di istruzione e formazione professionale dimostrano di avere 

successo in termini di miglioramento Prestazioni economiche di aziende e di individui. WBL "è 

a grande opportunità per risolvere i problemi strutturali e rafforzare lo 

sviluppo economico e sociale in molti paesi". 

sono disponibili a seguente link: https://www.bibb.de/en/62728.php

 Training Duale riduce la distanza tra 

aziende 

 

sono disponibili al seguente link: 

L'apprendimento basato sul lavoro come percorso verso 

presso la BIBB per discutere le strategie di 

L'Istituto federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB) e UNESCO-UNEVOC 

a riunirsi a Bonn per un Workshop 

internazionale di due giorni, intitolato "L'apprendimento basato sul lavoro come percorso verso 

strategie di attuazione da una prospettiva 

are diverse prospettive, esperienze e approcci, guardando le 

iniziative di ricerca di diverse regioni del mondo. Inoltre, il conseguente scambio di idee, la 

creazione di conoscenze e la discussione di approcci utili alla ricerca sono stati destinati a 

enere gli sforzi dei membri della rete UNEVOC per soddisfare i loro obiettivi individuali 

Nel suo discorso di apertura, il presidente della BIBB Friedrich Hubert Esser ha sottolineato che 

entale della ricerca tedesca 

dell'istruzione e formazione professionale e un aspetto importante del lavoro quotidiano svolto 

presso BIBB. Ha sottolineato che c'è "il potenziale di utilizzare WBL come un veicolo per 

ella ricerca presente e futura". Le esperienze con WBL 

come un elemento del sistema di istruzione e formazione professionale dimostrano di avere 

successo in termini di miglioramento Prestazioni economiche di aziende e di individui. WBL "è 

a grande opportunità per risolvere i problemi strutturali e rafforzare lo 

https://www.bibb.de/en/62728.php 

distanza tra la 
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11 luglio. La distanza che esiste attualmen

formazione professionale e le aziende è ridotta con il nuovo modello di formazione 

proposto dall'amministrazione regionale di istruzione a Castilla y León (

stato affermato in un Seminario di Dual Training "La Dual Training e la sua connessione con 

l'azienda", che ha come obiettivo l'approccio alla doppia formazione professionale come mezzo 

per una maggiore occupabilità degli studenti che 

aziende. 

María Eugenia Gancedo, sindaco di San Andrés del Rabanedo, è stata responsabile della 

presentazione del seminario, rilevando che la doppia formazione

un'opportunità di lavoro per i giovani in un momento di difficoltà particolari" in consegu

della crisi economica che ha aumentato il tasso di disoccupazione giovanile. Tuttavia, ha 

aggiunto che la collaborazione e la creazione di reti tra centri e aziende è fondamentale e

"c'è ancora molto da fare, l'obiettivo comune è offrire un'opportunità per un'uscita 

professionale qualificata". 

Maggiori informazioni 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nuevo

empresas_1173755.html 

 

Gli apprendisti della FEDA (Dual Training in Business in 

Germania) e ALDI vincono la concorrenza di cortometraggi 

promossi dalla Camera di Commercio T

 

13 luglio. All'inizio del 2017, la Camera di Commercio tedesca per la Spagna ha chiesto il 

concorso di cortocircuito "Mi FP Dual" rivolto agli apprendisti 

dovrebbero riflettere l'esperienza di partecipare

doppia che fornisse la doppia qualifica tedesca e spagnola o la qualifica tedesca in caso di 

FEDA. 
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11 luglio. La distanza che esiste attualmente tra i centri di formazione, 

formazione professionale e le aziende è ridotta con il nuovo modello di formazione 

proposto dall'amministrazione regionale di istruzione a Castilla y León (

stato affermato in un Seminario di Dual Training "La Dual Training e la sua connessione con 

l'azienda", che ha come obiettivo l'approccio alla doppia formazione professionale come mezzo 

per una maggiore occupabilità degli studenti che riescono a raggiungere

María Eugenia Gancedo, sindaco di San Andrés del Rabanedo, è stata responsabile della 

presentazione del seminario, rilevando che la doppia formazione: "è un'adeguata formazione e 

i giovani in un momento di difficoltà particolari" in consegu

a aumentato il tasso di disoccupazione giovanile. Tuttavia, ha 

aggiunto che la collaborazione e la creazione di reti tra centri e aziende è fondamentale e

cora molto da fare, l'obiettivo comune è offrire un'opportunità per un'uscita 

sono disponibili al seguente link

://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nuevo-modelo-fp-dual-lima-distancia

Gli apprendisti della FEDA (Dual Training in Business in 

Germania) e ALDI vincono la concorrenza di cortometraggi 

promossi dalla Camera di Commercio Tedesca per la Spagna

13 luglio. All'inizio del 2017, la Camera di Commercio tedesca per la Spagna ha chiesto il 

concorso di cortocircuito "Mi FP Dual" rivolto agli apprendisti della modalità duale

dovrebbero riflettere l'esperienza di partecipare a un progetto di formazione professionale 

doppia che fornisse la doppia qualifica tedesca e spagnola o la qualifica tedesca in caso di 

 

i centri di formazione, gli insegnanti di 

formazione professionale e le aziende è ridotta con il nuovo modello di formazione duale  

proposto dall'amministrazione regionale di istruzione a Castilla y León (Spagna). Questo è 

stato affermato in un Seminario di Dual Training "La Dual Training e la sua connessione con 

l'azienda", che ha come obiettivo l'approccio alla doppia formazione professionale come mezzo 

riescono a raggiungere profili richiesti dalle 

María Eugenia Gancedo, sindaco di San Andrés del Rabanedo, è stata responsabile della 

"è un'adeguata formazione e 

i giovani in un momento di difficoltà particolari" in conseguenza 

a aumentato il tasso di disoccupazione giovanile. Tuttavia, ha 

aggiunto che la collaborazione e la creazione di reti tra centri e aziende è fondamentale e che: 

cora molto da fare, l'obiettivo comune è offrire un'opportunità per un'uscita 

sono disponibili al seguente link: 

distancia-formacion-

Gli apprendisti della FEDA (Dual Training in Business in 

Germania) e ALDI vincono la concorrenza di cortometraggi 

edesca per la Spagna 

 

13 luglio. All'inizio del 2017, la Camera di Commercio tedesca per la Spagna ha chiesto il 

della modalità duale. I video 

a un progetto di formazione professionale 

doppia che fornisse la doppia qualifica tedesca e spagnola o la qualifica tedesca in caso di 
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Di tutte le domande ricevute, la giuria ha selezionato i tre migliori video che hanno ricevuto 

finanziamento, nonché un riconoscimento durante la cerimonia di consegna dei diplomi agli 

apprendisti della doppia formazione che si è svolta il 6 luglio a Madrid.

Il primo posto è stato assegnato al 

Dos Hermanas, a Siviglia. 

Per visualizzare il video vincente 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link

http://www.alianzafpdual.es/aprendices

impulsado-por-la-camara-de-comercio

 

DUAL-T Multiplier Events

I partner presentano i risultati del progetto europeo "Dual Training (Dual

Il 19 luglio, la Confederazione spagnola d'affari, CEOE, ha celebrato a Madrid un giorno per 

diffondere i risultati di questa iniziativa, che fa parte delle azioni del programma Erasmus + 

dell'Unione europea per l'istruzione, la formazion

Alla fine del mese, i partner italiani e rumeni hanno 

scopo e successo. (ROMA, 28 luglio e BUCHAREST, 31 luglio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto, che ha avuto inizio nel settembre 2014 

possibile la ricerca e il trasferimento di buone pratiche sviluppate in doppia formazione 

professionale in alcuni paesi europei e
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Di tutte le domande ricevute, la giuria ha selezionato i tre migliori video che hanno ricevuto 

, nonché un riconoscimento durante la cerimonia di consegna dei diplomi agli 

apprendisti della doppia formazione che si è svolta il 6 luglio a Madrid. 

è stato assegnato al il video realizzato dagli apprendisti di FEDA Madrid e Aldi 

Per visualizzare il video vincente cliccate quie. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link

http://www.alianzafpdual.es/aprendices-de-feda-y-aldi-ganan-el-concurso

comercio-alemana-para- Espana / 

T Multiplier Events 

I partner presentano i risultati del progetto europeo "Dual Training (Dual

19 luglio, la Confederazione spagnola d'affari, CEOE, ha celebrato a Madrid un giorno per 

diffondere i risultati di questa iniziativa, che fa parte delle azioni del programma Erasmus + 

dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014

Alla fine del mese, i partner italiani e rumeni hanno realizzato un Multiplier Event

successo. (ROMA, 28 luglio e BUCHAREST, 31 luglio). 

Questo progetto, che ha avuto inizio nel settembre 2014 e si concluderà il

possibile la ricerca e il trasferimento di buone pratiche sviluppate in doppia formazione 

professionale in alcuni paesi europei e lo sviluppo strumenti di supporto  

 

Di tutte le domande ricevute, la giuria ha selezionato i tre migliori video che hanno ricevuto il 

, nonché un riconoscimento durante la cerimonia di consegna dei diplomi agli 

il video realizzato dagli apprendisti di FEDA Madrid e Aldi 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

concurso-de-cortometrajes-

I partner presentano i risultati del progetto europeo "Dual Training (Dual-T)" 

19 luglio, la Confederazione spagnola d'affari, CEOE, ha celebrato a Madrid un giorno per 

diffondere i risultati di questa iniziativa, che fa parte delle azioni del programma Erasmus + 

tù e lo sport 2014-2020. 

realizzato un Multiplier Event con lo stesso 

e si concluderà il 31 agosto, ha reso 

possibile la ricerca e il trasferimento di buone pratiche sviluppate in doppia formazione 
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per facilitare l'impianto di questa modalità di Formazione 

formazione nei centri di formazione e in azienda.

Negli ultimi due anni e mezzo, il consorzio del progetto DUAL

provenienti dalla Spagna, dalla Confederazione spagnola delle imprese (CEOE) e dal Centr

Liber Formación; Italia (CESVI

(Handwerkskammer Potsdam), 

preparazione di relazioni e guide metodologiche. In precedenza, è stata fatta una ricerca e 

trovata una definizione degli aspetti chiave associati alla FP Dual: selezione delle aziende 

partecipanti, caratteristiche, ruolo dei tutor, opportunità studentes

ecc. 

Dopo una prima fase, consistente nella compilazio

doppia formazione, sono stati sviluppati materiali e guide per studenti e tutor all'interno di 

aziende per fornire informazioni 

questa formazione professionale.

La fase centrale del progetto consisteva in un'esperienza di formazione pilota in Spagna, Italia 

e Romania e in tre settori industriali (metallo, costruzione e cibo), raccogliendo i risultati in un

guida che stabilisce una metodologia per la partecipazione delle 

in modo armonizzato per i paesi europei partecipanti.

Le relazioni e le quattro guide derivanti da Dual

metodologica del tutor, Guida metodologica dello studente, Guida per l'implementazione della 

doppia formazione aziendale e Guida della valida Europass) saranno caricati presto

digitale, sul sito web del progetto 

La Spagna investirà 3,2 miliardi di euro nell'occupazione 

giovanile fino al 2023

20 luglio. Il governo evolverà un bonus per la gioventù di 430 euro fino ad un massimo di 18 

mesi che verrà aggiunto allo stipendio del contratto collettivo.

Il ministro spagnolo per l'occupazione, la signora Fatima Báñez, ha annunciato l'aumento di 

837 milioni di euro di risorse economiche per il programma di garanzia per la gioventù, che 

raggiungerà complessivamente 3,2 miliardi fino al 2023, grazie al fi

europeo. 

Una delle iniziative promosse sarà un contratto di formazione e apprendimento in Spagna. Il 

governo sosterrà con un bonus per la gioventù di 430 euro fino ad

verrà aggiunto allo stipendio d

contratto di formazione. Inoltre, se la società converte i contratti in in

bonus della quotazione per tre anni fino a un 

L'obiettivo principale di queste misure è quello di ridurre

disoccupati che non hanno completato

facilitare la formazione dei giovani e la loro entrata nel mercato del lavoro.

All'interno della sezione di formazione, il ministro è stato a favore

formazione professionale e soprattutto aiuta il FP duplice per i buoni risultati che offre.
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per facilitare l'impianto di questa modalità di Formazione professionale, che sostituisce la 

formazione nei centri di formazione e in azienda. 

Negli ultimi due anni e mezzo, il consorzio del progetto DUAL-T, composto da membri 

provenienti dalla Spagna, dalla Confederazione spagnola delle imprese (CEOE) e dal Centr

CESVI e Consorzio IES); Romania (Ru Europe) e Germania 

(Handwerkskammer Potsdam), hanno seguito una complessa mappa stradale per la 

guide metodologiche. In precedenza, è stata fatta una ricerca e 

una definizione degli aspetti chiave associati alla FP Dual: selezione delle aziende 

partecipanti, caratteristiche, ruolo dei tutor, opportunità studentesche, profilo, valutazione, 

na prima fase, consistente nella compilazione di buone pratiche europee nei

stati sviluppati materiali e guide per studenti e tutor all'interno di 

aziende per fornire informazioni ai principali attori del Dual-T sulle implicazioni e

questa formazione professionale. 

La fase centrale del progetto consisteva in un'esperienza di formazione pilota in Spagna, Italia 

e Romania e in tre settori industriali (metallo, costruzione e cibo), raccogliendo i risultati in un

guida che stabilisce una metodologia per la partecipazione delle aziende in doppia formazione

n modo armonizzato per i paesi europei partecipanti. 

guide derivanti da Dual-T (European Good Practice Report, Guida 

Guida metodologica dello studente, Guida per l'implementazione della 

doppia formazione aziendale e Guida della valida Europass) saranno caricati presto

digitale, sul sito web del progetto www.dual-t.com. 

gna investirà 3,2 miliardi di euro nell'occupazione 

giovanile fino al 2023 

un bonus per la gioventù di 430 euro fino ad un massimo di 18 

mesi che verrà aggiunto allo stipendio del contratto collettivo. 

o per l'occupazione, la signora Fatima Báñez, ha annunciato l'aumento di 

837 milioni di euro di risorse economiche per il programma di garanzia per la gioventù, che 

raggiungerà complessivamente 3,2 miliardi fino al 2023, grazie al finanziamento spagnolo e 

Una delle iniziative promosse sarà un contratto di formazione e apprendimento in Spagna. Il 

governo sosterrà con un bonus per la gioventù di 430 euro fino ad un massimo di 18 mesi che 

verrà aggiunto allo stipendio del contratto collettivo che il le aziende pagano 

contratto di formazione. Inoltre, se la società converte i contratti in indeterminati

bonus della quotazione per tre anni fino a un totale di 4.800 euro all'anno.

L'obiettivo principale di queste misure è quello di ridurre il numero di 560.000 giovani 

disoccupati che non hanno completato l'ESO (Compulsory Secondary Education) e 

facilitare la formazione dei giovani e la loro entrata nel mercato del lavoro.

All'interno della sezione di formazione, il ministro è stato a favore del rafforzamento della 

formazione professionale e soprattutto aiuta il FP duplice per i buoni risultati che offre.
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Studio del CESE: la rivoluzione digitale influenza le esigenze 

di organizzazione del lavoro e delle competenze e ri

che le aziende si adattino

 

26 luglio. Il mercato del lavoro del futuro cercherà lavoratori con capacità digitali e 

imprenditoriali e applicherà 

l'organizzazione del lavoro è caratterizzata da una maggiore flessibilità, che in

dove e come vengono eseguiti i compiti. Queste sono solo alcune delle conclusioni chiave dello 

studio recentemente pubblicato dal titolo 

demand sui mercati del lavoro e le 

 

 

 

Lo studio esplora l'impatto della digitalizzazione sull'occupazione, sulle imprese e sulle relazioni 

lavorative in termini di creazione, trasformazione e distruzione dei posti di lavoro, ruoli alterati 

dei dipendenti e dei datori di lavoro e cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Lo studio 

riguarda sia le imprese tradizionali 
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al seguente link: http://www.abc.es/economia/abci

juvenil-hasta-2023201707201311_noticia.html

Studio del CESE: la rivoluzione digitale influenza le esigenze 

di organizzazione del lavoro e delle competenze e ri

che le aziende si adattino 

26 luglio. Il mercato del lavoro del futuro cercherà lavoratori con capacità digitali e 

 anche la creatività. Come risultato della digitalizzazione, 

l'organizzazione del lavoro è caratterizzata da una maggiore flessibilità, che in

dove e come vengono eseguiti i compiti. Queste sono solo alcune delle conclusioni chiave dello 

studio recentemente pubblicato dal titolo "L’impatto della digitalizzazione e dell’economia on

and sui mercati del lavoro e le conseguenze per l’occupazione e le relazioni industriali"

 

Lo studio esplora l'impatto della digitalizzazione sull'occupazione, sulle imprese e sulle relazioni 

tive in termini di creazione, trasformazione e distruzione dei posti di lavoro, ruoli alterati 

dei dipendenti e dei datori di lavoro e cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Lo studio 

riguarda sia le imprese tradizionali sia le industrie e l'economia on-demand.

sono disponibili al seguente link

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.43953 

 

http://www.abc.es/economia/abci-espana-invertira-

201707201311_noticia.html 

Studio del CESE: la rivoluzione digitale influenza le esigenze 

di organizzazione del lavoro e delle competenze e richiede 

26 luglio. Il mercato del lavoro del futuro cercherà lavoratori con capacità digitali e 

anche la creatività. Come risultato della digitalizzazione, 

l'organizzazione del lavoro è caratterizzata da una maggiore flessibilità, che influenza quando, 

dove e come vengono eseguiti i compiti. Queste sono solo alcune delle conclusioni chiave dello 

’impatto della digitalizzazione e dell’economia on-

conseguenze per l’occupazione e le relazioni industriali". 

Lo studio esplora l'impatto della digitalizzazione sull'occupazione, sulle imprese e sulle relazioni 

tive in termini di creazione, trasformazione e distruzione dei posti di lavoro, ruoli alterati 

dei dipendenti e dei datori di lavoro e cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Lo studio 

demand. 

sono disponibili al seguente link: 
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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. 

 




