Atene, 29/11/2016

1. Situazione Iniziale
Su invito del ministro federale dell'Istruzione Annette Schavan, Germania,
Spagna, Grecia, Portogallo, Italia, Slovacchia e Lettonia, con la partecipazione
della Commissione europea, hanno firmato un memorandum a Berlino nel
dicembre del 2012
I ministri europei dell'Istruzione hanno concordato di ottimizzare i loro sistemi
nazionali di istruzione e formazione professionale e allo stesso tempo di creare
le condizioni generali per un bacino educativo europeo.

BMBF deve sostenere nei prossimi anni la promozione della cooperazione
internazionale della formazione professionale con i paesi partner, tra l'altro con
progetti strategici come Unions4VET

2. Obiettivi del progetto


Cooperazione dei sindacati da rafforzare nell'ambito della formazione
professionale con le proprie organizzazioni partner in Portogallo, Italia,
Grecia, Slovacchia e Lettonia



Coinvolgimento attivo delle parti sociali nelle iniziative già esistenti e
previste per la collaborazione dell'istruzione e della formazione
professionale



Espansione e continuità della cooperazione con i sindacati partner e
ampliamento della rete con le organizzazioni competenti dei paesi in
questione



Avvio dei processi di apprendimento e dialoghi di istruzione e formazione
professionale al fine di creare dei standard minimi qualitativi

3. Procedura
L'iniziativa del progetto è stata intavolata per promuovere in maniera
sostenibile la cooperazione sindacale nell'istruzione e nella formazione
professionale e per integrarla localmente nei processi di dialogo dei soggetti
interessati.


Networking e promozione della cooperazione nell'ambito dell'istruzione e
della formazione professionale con i sindacati nei paesi partner



La concretizzazione mediante i progetti pilota e lo scambio tramite peer
review sui risultati raggiunti con tutti i partner



Il trattamento e il trasferimento dei risultati

4. Attuazione: fase di costituzione
 Dialogo di formazione professionale con i sindacati e le organizzazioni
partner
 Identificazione di esperti per la formazione professionale e networking con
operatori sindacali
 Identificazione di esperti tedeschi in istruzione e formazione professionale
per seminari in Italia e Portogallo (sindacati, datori di lavoro, camere)
 Allestimento di reti e strutture di sostegno
 Identificazione dei bisogni in loco e possibili progetti pilota per il futuro
 Seminari ed eventi

5. Attuazione
Sviluppo di strumenti e mezzi (buona formazione):
 Standard minimi: durata della formazione, cooperazione sul luogo di
apprendimento, status giuridico dei tirocinanti (apprendisti), qualità, personale
formativo, formazione professionale alla base della formazione e
specializzazione
 Governance dei sistemi duali di istruzione e formazione professionale:
legislazione e procedure disciplinari, integrazione delle parti sociali, scuole
professionali, dialogo di formazione professionale a livello nazionale, regionale
e locale, dialoghi di settore
 "Train-the-Trainer": sviluppo e realizzazione dei moduli formativi
 sviluppo e offerta di moduli di qualifica propri per tutor e formatori nelle
imprese
 Seminari in Italia e Portogallo

6. Trasferimento dei risultati

 Formulazione di azioni raccomandate (integrazione nell'Alleanza europea
per la formazione)
 Trattamento di risultati per BMBF, CES, opinione pubblica
 Conferenza di chiusura

7. Caratteristiche principali del progetto


Il progetto viene promosso dal Ministero Federale Tedesco per
l'Educazione e la Ricerca.



Il progetto viene realizzato dal DGB (dipartimento sulla politica
dell'istruzione e del lavoro educativo) e dalla società bfw per la formazione



La durata del progetto è: 01/06/2015 - 31/05/2017

