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ECVET goes Business si propone di sviluppare un approccio per rendere ECVET (sistema europeo di
trasferimento dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale) e strumenti di trasparenza europei
attinenti ai processi tipici delle risorse umane delle imprese, fornendo materiali e informazioni in un formato e
un linguaggio rivolti ai gestori delle risorse umane , delegati sindacali, imprenditori e lavoratori.

Il curriculum è stato già sperimentato in tutti i paesi
partner e ha ricevuto un riscontro molto positivo in
termini di metodologia, qualità e contenuti. Il team del
progetto ha anche appreso che il gruppo target ha ancora
meno tempo a disposizione del previsto, pertanto è stata
presa la decisione di rendere il corso di formazione
disponibile in moduli più flessibili.

è tenuta a Graz, in Austria, il 6 ottobre 2017, con due
relatori esterni e il team di progetto. Dopo l'introduzione
e le note di benvenuto, Emina Kofrc dell'organizzazione
"Zebra", un'istituzione locale specializzata in problemi di
integrazione che si occupa anche del riconoscimento
delle competenze, ha dato una panoramica del suo lavoro
quotidiano e del modo in cui viene istituito il loro
processo di riconoscimento. Quindi, il progetto ECVET
goes Business e i suoi prodotti intellettuali sono stati
presentati al pubblico come soluzione alle sfide in HR da
parte di tre partner diversi. Dopo una breve pausa, il
pubblico ha seguito la seconda presentazione di Petra
Steiner, che lavora presso l'Accademia austriaca per
l'educazione continua (wba). Quindi, agli ospiti della
conferenza è stato chiesto di partecipare attivamente a
una discussione. Sono stati creati tre diversi tavoli,
ciascuno incentrato su un altro aspetto di ECVET e
strumenti di trasparenza dell'UE. I partecipanti sono stati
in grado di girare per la sede della conferenza e discutere
le questioni più interessanti. Infine, i risultati e i principali
commenti delle discussioni sono stati riassunti dai
membri del team di progetto.

Meeting finale di Progetto

E dopo?

Corso di Formazione per lo Staff HR
Dopo il rilascio del manuale di gestione delle risorse
umane, il team del progetto ha deciso di compiere un
ulteriore passo in avanti creando e implementando il
curriculum di un corso di formazione per il personale
delle risorse umane. Sulla base del precedente studio di
ricerca e seguendo approssimativamente la struttura del
manuale, il programma di formazione faccia a faccia offre
ai professionisti delle risorse umane l'opportunità di
interagire con gli strumenti di trasparenza dell'UE e di
scoprire modi efficienti per applicare tali strumenti nel
loro lavoro quotidiano. La possibilità di fare rete e
scambiare le migliori pratiche è un altro vantaggio della
partecipazione al corso di formazione.

All'inizio di ottobre 2017, i partner di Ecvet goes Business
si sono riuniti a Graz, in Austria, per il meeting finale di
progetto. Sono stati discussi i risultati dell’azione pilota
prossima conferenza finale. Molta attenzione è stata
posta su ulteriori attività di divulgazione e sulla strategia
dei progetti per la sostenibilità e lo sfruttamento. Inoltre,
i partner sono stati in grado di porre domande aperte e
chiarire le responsabilità per la relazione finale.

Conferenza Finale in Austria
La conferenza finale del progetto ECVET goes Business si

Anche se ECVET goes Business sta terminando , le attività
di disseminazione continueranno in tutti i paesi partner. È
ancora una lunga strada da percorrere fino a quando gli
strumenti europei per la trasparenza saranno utilizzati
naturalmente dalle imprese e dagli esperti delle risorse
umane, ma il progetto fornisce risorse di alta qualità che
sono libere di utilizzare in tutta Europa. Speriamo che i
nostri sforzi accelerino questo processo e quindi rendano
la gestione delle risorse umane più trasparente ed
efficiente in tutti i paesi europei. Se sei interessato ai
nostri sviluppi o vuoi saperne di più vai a
www.ecvetgoesbusiness.eu,
oppure
sulla
pagina
Facebook www.facebook.com/ecvetgoesbusiness
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