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ECVET GOES BUSINESS
Lo scopo del progetto ECVET goes business è quello di
rendere ECVET (Sistema di trasferimento in ambito
europeo dei crediti acquisiti nella formazione) uno
strumento di trasparenza adeguato per i responsabili
delle risorse umane nelle imprese, fornendo materiali
ed informazioni in un formato e in un linguaggio che
possa essere usato e capito dagli stessi, dai
rappresentanti dei sindacati, dagli imprenditori e dai
lavoratori.
Nel corso del progetto ECVET goes business verrà
sviluppato un manuale rivolto ai responsabili delle
risorse umane che porterà ECVET e gli strumenti di
trasparenza nell’ordinaria gestione delle risorse
umane. Verrà organizzato anche un corso di due giorni
rivolto al target group incentrato sull’uso pratico di
ECVET e degli strumenti di trasparenza.

FOCUS GROUPS
Adesso siamo nella prima fase del progetto: la
realizzazione di una ricerca preliminare condotta sui
focus group tenuti nei paesi di tutti i partner europei
coinvolti. I dati raccolti sulle esperienze e i bisogni
dell’ampio target group saranno una buona base per la

stesura del manuale ECVET goes business per i
responsabili della gestione delle risorse umane e per il
corso di formazione: i due prodotti principali del
progetto.

PRIMO MEETING DEL PROGETTO
Il meeting di avvio di ECVET goes business si è tenuto a
Trim, in Irlanda dal 19 al 21 ottobre 2015. Tutti i
partner sono stati coinvolti per dare inizio al progetto
tutti, facendo una panoramica sul lavoro dei prossimi
due anni e lavorando intensamente alla preparazione
della ricerca preliminare.

E POI?
Una volta completata la fase di raccolta dei dati i
risultati saranno disponibili sul sito. Dopo questa fase
comincerà il lavoro per la stesura del manuale per la
gestione delle risorse umane tenendo in
considerazione i risultati raggiunti durante le sessioni
dei focus group tenuti nei sei paesi partner.
Sei interessato ai nostri sviluppi o vuoi sapere di più sul
progetto ECVET goes business? Visita il nostro sito
www.ecvetgoesbusiness.eu (che sarà presto online) e
mettiti in contatto con noi.
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