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Kick Off Meeting 19-21 Febbraio 2014 –

Dal 19 al 21 Febbraio 2014 si è svolto a Siena presso la Camera di Commercio il
meeting d’avvio del progetto ECOVET.
Il progetto apre un confronto a livello europeo su alcune
qualifiche legate ai green jobs, finalizzato a potenziare
l'occupabilità e l'adattabilità delle persone, la
mobilità dei lavoratori, a riconoscere i periodi di
apprendimento all'estero.

Il meeting ha poi rappresentato l’occasione per
presentare gli strumenti di comunicazione interna ed
esterna previsti dal progetto nonché le regole e gli
strumenti di gestione dello stesso.
Il kick off meeting si è concluso con la conferenza stampa
alla quale sono intervenuti il Presidente della Camera di
Commercio di Siena,
Massimo Guasconi e
l’Assessore
all’
Istruzione, Formazione
IN QUESTO NUMERO
e Lavoro della Provincia
di Siena, Simonetta
Pellegrini.

 Kick Off Meeting

Nell’occasione Eurobic
Toscana Sud, in qualità
di partner coordinatore,
ha
effettuato
una
presentazione
del
progetto.

Il kick off meeting ha rappresentato la prima occasione
di incontro tra tutti i partner di progetto.
L’incontro è servito per gettare le basi per il
perseguimento degli obiettivi progettuali previsti da
Ecovet che terrà impegnato il partenariato fino al mese di
Settembre 2015.
L'incontro è iniziato con una breve presentazione di tutti i
partner, del progetto e della best practice su cui si basa (il
progetto Leonardo " N.E.T.WORK"). In seguito, sono stati
presentati i sistemi VET di ciascuno dei 6 Paesi europei
partecipanti al progetto (IT, AT, EL, ES, RO, SI). In
particolare, la discussione si è concentrata principalmente
sull'implementazione del sistema ECVET in ogni paese e
sulla descrizione dei profili professionali simili a quello
indicato in Italia (Tecnico per la progettazione e lo
sviluppo di sistemi di risparmio energetico).

 Il Progetto
 Partnership

Come ha sottolineato il
presidente Guasconi il
confronto con altri paesi
europei e con le loro best
practices rappresenta per il nostro territorio
un’occasione di stimolo e crescita, in particolar modo in
un momento, come quello attuale, di trapasso e
ridefinizione del nostro modello di crescita.
Allo stesso modo l’assessore Pellegrini ha evidenziato
come il progetto Ecovet rappresenti una positiva
occasione di scambio e di collaborazione per lo
sviluppo dei green job la cui domanda continua ad
essere in crescita e per la condivisione delle esperienze
formative nei diversi paesi in quanto ogni azione volta
al reciproco avvicinamento costituisce un valore
aggiunto per chi si muove in Europa, aumentando così
le occasioni lavorative legate alle tematiche energetiche
e ambientali.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione rispecchia il punto di vista dell’autore e la Commissione non può ritenersi responsabile di alcun uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute.
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Il Progetto
Molte raccomandazioni dell'UE esortano i sistemi di formazione
professionale dei paesi europei a migliorare l'occupabilità e
l'adattabilità delle persone e ad aumentare la mobilità
degli studenti e i periodi di apprendimento all'estero. Allo stato
attuale, la mancanza di metodi condivisi per la valutazione, il
trasferimento, la validazione e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento, la mancanza di flessibilità delle soluzioni di
formazione, stanno ritardando la piena integrazione del mercato
del lavoro e lo sviluppo del capitale umano, ostacolando lo
sviluppo di percorsi di carriera e la massimizzazione delle
competenze e capacità acquisite in diversi contesti di
apprendimento.
I sistemi di istruzione e formazione professionale nazionali sono
tenuti a svolgere un intenso processo di "cambiamento adattivo"
per l'adozione di soluzioni di formazione (metodologie comuni
per la valutazione/trasferimento/validazione e il riconoscimento
di risultati di apprendimento) compatibili con i dispositivi
comunitari.
In particolare nel campo VET si pone il problema di operare una
maggiore trasparenza nelle certificazioni per renderle davvero
un valido supporto a persone e lavoratori che si muovono,
lavorano e studiano in Europa.
Per questo motivo, la Camera di Commercio di Siena, in
collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale Artigianato
e PMI) di Siena, Provincia di Siena, CONFAO, CST e Eurobic
Toscana Sud, hanno coinvolto partner qualificati provenienti da
altri 5 Paesi: CECE (ES), IBW (AT), IDEC (EL), ODIP (RO), CPI
(SI) per lavorare insieme su una metodologia in grado di
consentire la realizzazione di esperienze all'interno di una
prospettiva "ECVET compatibile".
L’obiettivo di questo progetto è quello di utilizzare la
metodologia e gli strumenti sviluppati in particolare nell'ambito
del progetto Leonardo N.E.T.WORK, che rappresenta una best
practice, per adattarli e trasferirli in un diverso contesto
settoriale.
In particolare, il trasferimento che si propone in ECoVET è al
settore della green economy, in riferimento alla figura prevista
dal sistema di formazione della Regione Toscana di "Tecnico
della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio
energetico" e allo standard nazionale IFTS ad essa correlata, che
ha dimostrato di essere rilevante in tutti i paesi partner in
considerazione degli investimenti in termini di capitali, risorse
umane, del coinvolgimento delle parti interessate e dei soggetti
principali di istruzione e formazione professionale, sistemi
socio-politici e produttivi. Pertanto l'impatto previsto è elevato
in termini di ripetibilità in contesti diversi.

La rete lavorerà congiuntamente seguendo un workplan
organizzato nelle seguenti 8 fasi progettuali pianificate in
Work Package Description; ogni 'Pacchetto' corrisponde a un
macro-obiettivo di progetto e include obiettivi operativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

All’inizio di ogni fase, vengono definiti responsabilità, linee
direttrici, risultati e gli incarichi per ogni partner. Questo
permetterà di modulare la metodologia in base a quanto
scaturisce durante le attività di progetto, vista la natura
altamente partecipativa della metodologia.
In sintesi, ECoVET lavora per la messa a punto e la
sperimentazione del sistema europeo di trasferimento dei
crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) al
fine di rafforzare l'apprendimento reciproco, la cooperazione, la
fiducia, la mobilità e lo scambio di esperienze e di know-how, in
un particolare contesto, quello della “green economy”.
I risultati del trasferimento consisteranno in metodi,
orientamenti e strumenti tesi all'attuazione e all'uso dei principi
del sistema ECVET, ai fini della mobilità e dell'apprendimento
permanente.
Del progetto beneficeranno:




I risultati e prodotti attesi sono un tool-kit (ECoVET
KIT) contenente:






Descrizione dei profili formativi in termini di risultati
di apprendimento e unità convalidati dal partenariato;
Quantificazione e attribuzione di punti di credito;
Definizione di sistemi di verifica di apprendimento;
Costituzione di accordi tra le parti per la realizzazione
della sperimentazione;

Project management,
Team bulding e strategia di comunicazione esterna,
Ricerca di contesto
Analisi comparativa della Best practice e definizione
ipotesi di primo adattamento
Adattamento della Best Practice
Sperimentazione e Trasferimento dell’innovazione
Monitoraggio e valutazione
Disseminazione

cittadini del mercato del lavoro europeo a partire da
Paesi coinvolti;
organismi dei sistemi VET in primis quelli coinvolti in
azioni di mobilità;
politici, insegnanti e soggetti responsabili in materia di
qualifiche che implementeranno competenze nell’
applicazione ECVET;
aziende dell’UE che potranno riconoscere chiaramente
le competenze dei lavoratori.

2

Newsletter n. 1 Marzo 2014

Partnership - Core Partners
PROMOTER PARTNER

COORDINATOR PARTNER

CCIAA Siena

Eurobic Toscana Sud

www.si.camcom.gov.it

www.bictoscanasud.it

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura sono "enti
pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle
imprese, con particolare attenzione allo sviluppo delle economie locali".

Eurobic Toscana Sud Srl è un'agenzia di formazione professionale
riconosciuta dalla Regione Toscana e una società a sostegno delle imprese.
Membro di EBN (European Business and innovation centre Network), la
società opera da più di venti anni.

CONFAO

CST

www.confao.it

www.cstassisi.eu

CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e
l'Orientamento aggrega diversi Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore ed Enti di Formazione Professionale proiettate a dare il loro
contributo alla costruzione di un sistema nazionale di apprendimento
permanente.

Il Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione
Turistica (CST), fondato nel 1982, è una delle più affermate scuole di
management per il turismo in Italia ed offre a tutti i soggetti pubblici e
privati che operano nel settore, servizi di formazione, aggiornamento,
consulenza, assistenza tecnica e ricerca.

Provincia di Siena

CNA Siena

www.impiego.provincia.siena.it

www.cnasiena.it

La Provincia di Siena è un ente pubblico di gestione dei servizi
dell'occupazione sul territorio, nonché di diversi progetti e attività con le
scuole secondarie e giovani studenti. La Provincia è un punto di
riferimento per la comunità del territorio, svolgendo un ruolo importante
nello sviluppo socio economico, sostenendo la formazione professionale e
l'occupazione.

CNA Siena, Confederazione Nazionale Dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa, rappresenta gli interessi degli imprenditori contribuendo
a creare valore per l’ artigianato e la piccola e media impresa, concorrendo
allo sviluppo economico e sociale del territorio.

IBW

IDEC

www.ibw.at

www.idec.gr

IBW svolge attività di ricerca e sviluppo alle interfacce tra istruzione,
affari e qualifiche. Al centro di tutti i progetti IBW ci sono argomenti di
rilevanza sia per l'economia che su base interdisciplinare. IBW è stata
fondata nel 1975 dalla Camera Economica Federale Austriaca (WKO) e la
Federazione dell'Industria Austriaca (IV).

IDEC è una società di formazione e consulenza con sede a Pireo, Grecia. I
clienti di IDEC sono sia le PMI che le grandi aziende greche, le
associazioni degli imprenditori, le Università e le Camere di Commercio /
Industria.

CECE

ODIP

www.cece.es

www.odip.ro

La Confederazione spagnola di istruzione e di centri di formazione
(CECE) è un'organizzazione professionale no-profit fondata nel 1977.
Rappresenta un ampio settore educativo in Spagna dalla scuola materna
a livello universitario.

ODIP è costituito da un gruppo di ricercatori appassionati dall'idea di
apprendimento, con esperienza nazionale ed internazionale in materia di
progetti di ricerca e sviluppo, che promuove l'apprendimento permanente
in Romania.

CPI
www.cpi.si
L'Istituto sloveno per l'istruzione e la formazione è un ente pubblico
fondato dal Governo della Repubblica di Slovenia e co-fondato dalla
Camera di Commercio e dell'Industria della Slovenia e della Camera
dell'Artigianato e delle Piccole Imprese di Slovenia nel 1995.
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Partnership - Associate Partners
Intesa

ESTRA

www.intesa.siena.it

www.estraspa.it
Nata nel 2010 Estra è oggi una multiutility a partecipazione pubblica, tra
le prime in Italia nel settore dell’energia che, tramite le proprie società,
fornisce servizi che vanno dalla fornitura di gas metano, GPL ed energia
elettrica, alle telecomunicazioni, dalla distribuzione del gas naturale ai
servizi energetici.

L'azienda è nata nel 1974 come Consorzio tra cinque Comuni delle
province di Siena e Firenze, per la realizzazione della rete di distribuzione
all'utenza civile ed industriale del gas metano Oggi comprende 49 Comuni
soci delle province di Siena, Arezzo e Grosseto.

Nova E

TSE

www.nova-e.it

www.tsesrl.it/

NovaE è una società di energie rinnovabili che nasce dall’unione di due
aziende leader nei servizi pubblici locali per l’ambiente e l’energia:
Sienambiente, il gestore unico dei rifiuti per la provincia di Siena, ed
Estra, la società di produzione e servizi per l’energia.

La missione di TSE è lavorare in stretta collaborazione con i propri clienti
per realizzare progetti di impaintistica che possano soddisfare nel
migliore dei modi le loro specifiche esigenze. La professionalità dei nostri
tecnici garantisce la serietà del servizio e la continua ricerca di un dialogo
per l’adattamento delle varie richieste .

La Fabbrica del Sole

Siena Ambiente

www.lafabbricadelsole.it

www.sienambiente.it/

Fondata da un gruppo di giovani professionisti nel 1999, la Cooperativa
La Fabbrica del Sole ha creato nel corso degli ultimi 10 anni un gruppo
di imprese che lavorano in sinergia nel campo delle energie rinnovabili e
della sostenibilità ambientale, inseguendo ancora l’utopia di fabbricare il
sole.

Sienambiente è una società a capitale misto pubblico-privato che opera
nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo impianti di selezione,
valorizzazione, compostaggio e recupero di energia da rifiuti.

Acquedotto del Fiora
www.fiora.it
L'Acquedotto del Fiora SPA è il Gestore Unico del Servizio Idrico
Integrato nella Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone” dell'Autorità
Idrica Toscana. La società gestisce l'insieme dei servizi di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque reflue, oltre agli impianti per il trattamento
terziario delle acque e per il loro riutilizzo irriguo e industriale.

PARTNERSHIP
La partnership è uno dei principali punti di
forza del progetto Ecovet.
Tutti i soggetti che aderiscono al progetto
hanno una significativa esperienza in
cooperazione transnazionale, competenze
nel recepimento della raccomandazione
ECVET e/o nella green economy.
Il partenariato coinvolge tutti soggetti che,
a vario titolo, operano nell’ambito della
green economy: a livello istituzionale, in
riferimento alla formazione professionale e
in rappresentanza del mondo del lavoro e
delle imprese.
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