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Cos’è bus trainer

Bus Trainer “Costruire competenze sull’efficienza energetica e sui sistemi di energia
rinnovabile a favore dei formatori del settore delle costruzioni” è un progetto che ha
partecipato al bando del 2016 del programma Erasmus plus della Unione Europea
nell’ambito dell’alleanza per le competenze
settoriali
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Visita il nostro sito

ecotrainers.eu

e seguici su:

Il progetto ha l’obiettivo dei progettare e
produrre in cooperazione con altre organizzazioni educative, di rappresentanza delle
imprese, della formazione, programmi congiunti che rispondano alle evoluzioni europee in tema di strumenti di riconoscimento a
livello europeo quali EQF,ECVET EQUAVET.
Guidato dalla Spagna, cooperano in questa
alleanza strategica le principali organizzazioni settoriali della formazione e dell’energia dei 5 paesi del sud dell’unione europea (
Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Malta)
per il miglioramento del sistema di formazione iniziale e continua e per la necessità di
competenze da parte dell’industria per il
conseguimento degli obiettivi europei
sull’energia.

ecotrainers.eu

Formazione dei formatori dell’industria della costruzione nell’efﬁcienza
energetica e nel sistema dell’energia rinnovabile
Questo progetto ha ricevuto il ﬁnanziamento del programma erasmus plus
identiﬁcato con il numero
575829-EPP-Ei-20-16-1-ES- EPPKA2- SSA.

Formazione dei formatori
dell’industria della
costruzione nell’efﬁcienza
energetica e nel sistema
dell’energia rinnovabile
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Perchè scommettere
nella formazione di
competenze ambientali?
Aggiornare la preparazione dei formatori con il riconoscimento delle competenze in efficienza energetica e sviluppo rinnovabile in linea con le richieste
dell’unione europea.
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Migliora la formazione dei giovani in
apprendistato e nel sistema duale.
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Modernizza l’offerta di formazione dei
fornitori della formazione.
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Genera una nuova qualificazione a livello
europeo settoriale.
Scommette sull’apprendimento continuo.

Rafforza la competitività dei lavoratori,
delle imprese, dell’industria delle costruzioni.

Risultati
Informazioni sui gap di competenze
tra i formatori del settore e sulla
mappa di competenze necessarie.

Nuova qualificazione settoriale
europea – eco – formatore nel settore delle costruzioni.
Nuova certificazione europea sulle
competenze ambientali attraverso il
titolo eco-formatore riconosciuto
dai 5 paesi partecipanti.

Azioni

Incontri con gruppi di esperti delle
istituzioni pubbliche, agenti sociali, associazioni professionali, fornitori di formazione, organismi di intermediazione.

Seminari specialistici di supporto e
impegno degli attori chiave dell’industria.

Contatti e coordinamento
del progetto:
FORMEDIL

Sviluppo di una piattaforma di teleformazione per la formazione e la valutazione dei formatori.

formedil@formedil.it

Memorandum d’intesa come supporto istituzionale del programma di qualificazione.

Via G. A. Guattani, 24

Sistema di accreditamento e riconoscimento europeo delle competenze per promuovere l’eccellenza della qualificazione.

www.fomedil.it

00161 Roma
06852612
0685261700

ecotrainers.eu

