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 In questo numero desideriamo aggiornare i 

nostri lettori sullo stato di avanzamento del 
progetto, sui risultati e sulle azioni future. 

Ecco i contenuti della newsletter: 

 

• Aggiornamenti sul progetto 

• Corso di formazione pilota in Polonia 

• Evento promozionale a Reggio Emilia  

• Piattaforma e-learning 

• Programma di Certificazione per mentor nell’eco-industria 

• Eventi di divulgazione 



AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO 

È stato un periodo impegnativo per i partner di EcoMentor impegnati 
nella realizzazione del materiale formativo per i mentor nel settore 
dell’eco-industria. 
 
La partnership sta perfezionando la piattaforma Moodle, che sarà 
disponibile in 4 lingue: inglese, greco, italiano e polacco. Inoltre, il 
programma di certificazione è stato completato e sarà testato durante il 
corso di formazione pilota in Grecia. 
 
I partner stanno anche lavorando al Compendium e alla Monografia di 
Ecomentor, che dovrebbero essere completati a breve. 
 
Una volta approvate le versioni finali, questi materiali saranno disponibili 
on-line per la libera consultazione. 

 
 



CORSO DI FORMAZIONE PILOTA  
IN POLONIA 

Il 14 e 21 Maggio 2018, l’Istituto per la Protezione Ambientale – Istituto Nazionale di Ricerca Polacco (IOS-PIB) ha ospitato 
il corso di formazione pilota di EcoMentor, che è stato condotto da due formatori professionisti con un’esperienza 
rilevante nel campo del mentoring e dell’eco-industria. Vi hanno preso parte 20 professionisti, tutti provenienti da vari 
settori dell’eco-industria e con un ruolo di mentor per gli altri dipendenti o apprendisti. E’ stata prestata particolare 
attenzione ai partecipanti nella fascia d’età 50+.  
Il corso di formazione pilota ha permesso di testare nella pratica alcuni moduli del corso di formazione.  
 
La piattaforma e-learning di EcoMentor (http://ecomentor.itee.radom.pl) è stata presentata ai partecipanti, che saranno in 
grado di utilizzarla una volta tradotto il materiale in tutte le lingue partner.  
Terminata la formazione, verranno verificate le conoscenze acquisite e verrà rilasciato un Certificato di Frequenza.  
 
IOS-PIB ha anche raccolto i feedback sul contenuto del corso, sui metodi e gli strumenti di insegnamento, sulla 
comunicazione e sui materiali utilizzati. Nonostante siano emerse alcune criticità (che sono state ampiamente apprezzate 
perché costruttive), la formazione pilota nel suo complesso è stata valutata positivamente dai partecipanti. Molti di loro 
hanno espresso la loro volontà di partecipare al percorso formativo completo (con la relativa possibilità di ottenere 
l’attestato di EcoMentor) non appena sarà finalizzato.  

http://ecomentor.itee.radom.pl/


EVENTO PROMOZIONALE A REGGIO EMILIA 

L’evento promozionale italiano si è tenuto mercoledì 23 Maggio 2018 a 
Reggio Emilia, dove ha sede l’ente Partner del progetto SINERGIE. Il 
pubblico che ha preso parte all’evento era eterogeneo e includeva 
stakeholder nazionali con diversi background: imprenditori, collaboratori 
esperti, professionisti freelance, studenti e ricercatori in vari settori quali 
energia, eco-industria, formazione, scuole tecniche e università. Ha visto 
la partecipazione di 54 persone, tra cui 12 relatori e 42 uditori. 

Il Workshop, intitolato «Nuovi Strumenti per la Competitività nell’Industria 4.0: casi di successo dall’esperienza 
Europea e Nazionale», puntava a raggiungere tre obiettivi con un impatto diretto o indiretto sul progetto 
EcoMentor nella sua globalità: 
• Accrescere la consapevolezza di tutti gli stakeholders interessati al tema del mentoring nelle eco-industrie; 
• Fornire aggiornamenti sullo sviluppo e i risultati del progetto; 
• Coinvolgere il pubblico nella discussione e ricevere dei feedback da punti di vista diversi. 

 
Il progetto EcoMentor è stato presentato da Federica Lo Cascio (Project Manager in SINERGIE) e Speranza 
Boccafogli (Direttrice di SINERGIE). 
 



EVENTO PROMOZIONALE  
A REGGIO EMILIA 

L’evento si è focalizzato sul ruolo del mentor nelle 
eco-industrie, concentrandosi in particolare sulle 
principali sfide e trasformazioni di questa funzione, 
ma anche sul suo impatto positivo a livello 
aziendale poiché aumentare le competenze dei 
collaboratori favorisce il trasferimento di 
conoscenze e l’apprendimento sul luogo di lavoro.  

Allo scopo di coinvolgere il pubblico nel dibattito, il tema principale del Workshop è stato identificato 
nell’Industria 4.0, un argomento che può essere inserito all’interno di un percorso più ampio di innovazione e 
sviluppo d’impresa. Inoltre, la scelta di eco-industrie come area pilota in cui implementare i risultati del progetto 
è supportata dalla sua importanza nello sviluppo sostenibile dell’economia europea.  
  
Come follow-up dell’evento, è stata inviata una mail a tutti i partecipanti per chiedere il loro feedback in qualità di 
«valutatori esterni» su ciò che è stato realizzato fino ad ora nel ciclo di vita del progetto, e per coinvolgerli in un 
sondaggio sul programma formativo rivolto nello specifico a quelle risorse che avranno il ruolo di mentor 
all’interno delle eco-industrie.  



PIATTAFORMA E-LEARNING 

Il corso di formazione sviluppato come parte integrante del progetto 
EcoMentor è stato implementato sulla piattaforma e-learning 
Moodle. Ad oggi, Moodle è il più noto sistema di management di 
contenuti educativi. E’ una piattaforma molto flessibile, sicura e 
semplice da usare, progettata per l’insegnamento da remoto. E’ 
molto usate dalle scuole, nelle università e nelle aziende.  

La struttura del corso è stata sviluppata dai partner sulla base 
di un programma di formazione modulare per i mentor 
nell’eco-industria.  
 
I contenuti teorici del corso sono stati messi a disposizione di 
tutti gli utenti come testo semplice o come presentazione. 
Tutti i contenuti sono pronti fin da subito per essere scaricati o 
stampati.  



PIATTAFORMA E-LEARNING 

Solo gli utenti registrati possono accedere agli esercizi e 
agli assessment. Il modulo «Test» sulla piattaforma 
permette di accedere a dei questionari consistenti in 
domande a risposta multipla, vero-falso e domande a 
risposta aperta. Ogni tentativo viene valutato 
automaticamente così che l’utente possa controllare 
immediatamente le risposte corrette. Il modulo «Task» 
permette ai partecipanti di inviare il lavoro in forma di file 
(testi, grafici). Il responsabile dell’assessment potrà poi 
consultare il lavoro svolto, valutarlo e commentarlo.  
 

Ad oggi il corso è stato implementato in piattaforma solo 
in inglese, ma l’obiettivo è di renderlo disponibile anche 
nelle altre lingue partner (polacco, greco e italiano). La 
piattaforma sarà disponibile da Settembre 2018. Tutti gli 
utenti interessati ad avere accesso al corso, in qualità di 
studenti o insegnati, sono invitati a contattarci.  



PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER I MENTOR NELL’ECO-INDUSTRIA 

La seconda sezione si focalizza sui requisiti dell’ente certificatore, i ruoli 
e le responsabilità al suo interno, la struttura di governance, i requisiti e 
il processo di certificazione. Questa parte del documento è basata sui 
requisiti esaustivi della ISO/IEC 17024:2012 («Valutazione di 
Conformità – Requisiti generali per  gli organismi che eseguono la 
certificazione di persone»).  

Sviluppo di un programma di certificazione per i mentor dell’eco-industria 
 
Negli ultimi mesi, ICERMS Ltd. e IOS-PIB hanno lavorato insieme per sviluppare 
la bozza finale del Programma di certificazione (CP). 

Il CP è uno degli output chiave del progetto e ha visto il coinvolgimento di tutti i partner per assicurare la 
creazione di un prodotto di qualità.  L’obiettivo del documento è di delineare lo schema che sarà utilizzato per 
la valutazione e la successiva certificazione dei candidati che intendono ottenere la qualifica di EcoMentor.  
Il documento ha due sezioni principali: la prima copre tutti gli aspetti del processo di assessment, come il ruolo 
dei candidati e i requisiti, la selezione da parte del valutatore, i metodi di assessment , i ruoli e le responsabilità 
del valutatore, i principi di uguaglianza e imparzialità, il controllo qualità, la standardizzazione, e fornisce dei 
documenti di esempio per la procedura di assessment.  



PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER I MENTOR NELL’ECO-INDUSTRIA 

Il programma di certificazione è un prezioso strumento, che si auspica verrà utilizzato dai centri di valutazione e 
certificazione, i quali si propongono di attribuire/certificare la qualifica di EcoMentor. Il team ha perciò lavorato per 
sviluppare un documento completo e in grado di supportare la sostenibilità della qualifica di EcoMentor.  
 
Consultazione e valutazione del programma di certificazione 
Una volta sviluppato il programma di certificazione, i partner hanno intrapreso la seconda fase, che consiste nella 
valutazione del programma di certificazione da parte degli stakeholder che rappresentano gli interessi di tutte le parti 
interessate. Nel processo di certificazione delle competenze del personale, gli stakeholders sono rappresentati da:  
• Organismi di certificazione 
• Singoli individui certificati 
• Datori di lavoro 
• Unità di formazione 
• Destinatari, associazioni sociali, etc.  
 
La valutazione riguarderà: 
• Descrizione del settore per cui queste persone intendono certificarsi 
• Descrizione della qualifica/job skills,  requisiti, standard di  
       valutazione e procedure, incluse quelle per il livello di monitoraggio 
       e ri-certificazione previsti dal programma da parte delle parti interessate, ed evidenza dell’accettazione del 
       contenuto del programma.  



PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER I MENTOR NELL’ECO-INDUSTRIA 

Le fasi di consultazione e valutazione verranno condotte su due diversi canali: un forum online e una consultazione 
diretta degli stakeholders più rilevanti. I questionari saranno somministrati agli stakeholders come parte del 
processo valutativo, e i partner del progetto avranno il compito di raccogliere, analizzare e riassumere i risultati 
della valutazione nazionale. Verrà sviluppato un report conclusivo in inglese contenente i risultati delle valutazioni 
di tutti i partner. Seguirà infine un test del sistema sviluppato e della documentazione, che saranno valutati  durante 
il testing pilota del corso di formazione per i mentor nell’eco-industria.  
 
Sviluppo del programma di certificazione finale per i mentor nell’eco-industria 
I risultati della procedura di valutazione, comprese le conclusioni e i  
suggerimenti derivanti dalle discussioni del forum, dai risultati dei questionari  
e dai riscontri delle consultazioni dirette verranno esaminati e incorporati nel  
programma di certificazione finale.  
  
Ti piacerebbe partecipare al programma di valutazione e certificazione?  
Contattaci ai seguenti indirizzi:  
pawel.wowkonowicz@ios.edu.pl  
julie@icerms.com 
ecomentor@ios.edu.pl 
 

mailto:pawel.wowkonowicz@ios.edu.pl
mailto:julie@icerms.com
mailto:ecomentor@ios.edu.pl


EVENTI DI DIVULGAZIONE 

4° Meeting di EcoMentor  – Edimburgo (Scozia)  
 
I meeting periodici sono fondamentali per permettere a tutti i Partner 
coinvolti di restare sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto e 
sui risultati raggiunti. A questo proposito, il 4° Meeting di  EcoMentor  
è stato organizzato a Edimburgo (Scozia) il 12 e 13 giugno 2018. 
Erano presenti i rappresentanti di tutte le organizzazioni partner. 
Durante il meeting sono stati trattati i seguenti argomenti: 
• Un aggiornamento sullo stato attuale dei progetti e sulle prossime scadenze 
• Condivisione dei risultati a seguito della consultazione e valutazione del programma di formazione (IO2) 
• Preparazione di un corso di formazione in modalità blended per i mentor nell’eco-industria (IO3) 
• Un sistema di certificazione per i mentor nell’eco-industria (IO4) 
• La valutazione della bozza dell’ECVET compendium (IO5) 
• La strategia di Divulgazione & Exploitation del progetto 

 
Nonostante vi sia ancora un po’ di lavoro da fare prima del termine del progetto, fissato a Ottobre 2018, tutte le 
organizzazioni Partner sono pronte a collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati entro la scadenza.  

La conferenza finale di EcoMentor si terrà a Varsavia a Ottobre 2018 
Per restare aggiornato e scoprire maggiori dettagli, segui il nostro sito e la nostra pagina Facebook!  


