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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. 

Manuale Terminato 

978-3-200-04877-5 è il numero ISBN del manuale ECVET 
goes Business che è stato completato all'inizio del 2017. Il 
manuale presenta, in 9 capitoli, le possibilità di utilizzare 
ECVET e di altri strumenti di trasparenza nella moderna 
gestione delle risorse umane e sviluppo. Esperti 
provenienti da tutti i paesi partner hanno lavorato per 
quasi 8 mesi allo sviluppo del manuale che riflette tutti i 
processi di base HR per la pianificazione di aziende, e 
selezione del personale HR, motivazione e sviluppo, 
mantenimento del personale, gestione delle prestazioni e 
sviluppo di leadership nelle aziende. Il manuale fornisce 
esempi pratici su come utilizzare ECVET e gli strumenti 
singoli nei processi HR, insieme allo sfondo teorico. Il 
manuale è disponibile in tutte le lingue partner che sono 
EN, DE, ES, IT, SI e HU. Per ottenere la tua copia gratuita 
del manuale, si prega di contattare il partner più vicino 
ECVET goes Business o visitare il sito web ECVET goes 
Business per il download gratuito. 
 

 

Terzo ed extra meeting di progetto 

Per poter finalmente sviluppare il set-up comune dei           
curriculum ECVET goes Business, la partnership ha deciso 
di aggiungere una riunione di partenariato extra che si è 
tenuta a Berlino, in Germania ad Ottobre 2016. Inoltre a   
Marzo 2017 Il partenariato si è riunito per la terza volta 
regolarmente a Bilbao, in Spagna con lo scopo principale 
di finalizzare l'ECVET goes Business Curriculum, nonché la 
pianificazione dei test pilota del programma di 
formazione nei paesi partner.  

Sviluppo del Curriculum 

Sulla base degli esiti dello studio di ricerca e del manuale 
sviluppato, i partner del progetto hanno ora elaborato un 
programma di formazione di 2 giorni per i responsabili 
delle risorse umane, i proprietari delle aziende, i gestori 
di negozio, i lavoratori anziani, i manager di linea, ecc. Su 
come utilizzare ECVET e altri Strumenti di trasparenza 
nella loro pratica quotidiana. Il programma di formazione 
sarà testato e implementato in tutti i paesi partner a 
partire da maggio 2017. L'intero curriculum ei materiali 
formativi saranno disponibili dopo la verifica e la 
revisione dal sito web del progetto in tutte le lingue 
partner. 

E poi? 

Nei mesi finali del progetto i partner stanno lavorando 
all'attuazione della formazione, nonché alla revisione 
del curriculum e dei materiali. Presumibilmente a 
Settembre del 2017 sarà attuata una conferenza finale 
in cui tutti I prodotti del progetto saranno presentati al 
pubblico e saranno pianificate misure concrete per 
l'utilizzo sostenibile dei risultati. Se sei interessato ai 
nostri sviluppi o desideri saperne di più sul progetto 
ECVET goes Business visita la nostra pagina web 
www.ecvetgoesbusiness.eu e seguici su Facebook 

www.facebook.com/ecvetgoesbusiness 
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