NEWSLETTER N° 4 - 10/2018
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 – IOŚ-PIB
Corso di formazione per i Mentor ora disponibile in 4 lingue – SINERGIE
Corso di formazione pilota in Grecia – DIMITRA Education & Consulting
Monografia di EcoMentor - ITEE-PIB
Valutazione del Programma di Certificazione per i Mentor nell’eco-industria - ICERMS
Programma di exploitation al termine del progetto – TUTTI
Evento promozionale in Grecia – DIMITRA Education & Consulting
Conferenza finale a Varsavia - Polonia – IOŚ-PIB

AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO
Questa è l’ultima newsletter del nostro progetto, che si concluderà il 31
Ottobre.
I Partner hanno terminato l’implementazione della Piattaforma Moodle,
accessibile da questo link: http://ecomentor.itee.radom.pl
Il Programma di Certificazione è stato sottoposto a processo di
valutazione nel Regno Unito, in Grecia, in Italia e in Polonia e la versione
finale sarà presto disponibile.
Il Compendium e la Monografia di EcoMentor, non appena approvate le
versioni finali, saranno pubblicati sul sito del progetto:
www.ecomentor.ios.edu.pl

E per finire, la Conferenza di EcoMentor avrà luogo a Varsavia il 23
Ottobre.
Siete tutti i benvenuti!!!

CORSO DI FORMAZIONE PER I MENTOR – ORA DISPONIBILE IN 4 LINGUE
Uno dei principali obiettivi del Progetto EcoMentor consiste nel creare un corso di formazione
rivolto ai Mentor delle eco-industrie, allo scopo di supportare la crescita professionale di questi
profili e, di conseguenza, lo sviluppo di figure chiave coinvolte nelle attività formative in
termini di competenze e capacità. Il corso è caratterizzato da un approccio misto («blended»),
che abbina attività in presenza e un ambiente di apprendimento in modalità e-learning sulla
Piattaforma Moodle, dove gli allievi potranno trovare tutto il materiale disponibile tradotto
nelle 4 lingue del progetto: Inglese, Polacco, Greco e Italiano.

CORSO DI FORMAZIONE PER I MENTOR – ORA DISPONIBILE IN 4 LINGUE
Dopo i corsi di formazione pilota, che sono stati organizzati in Polonia e in Grecia e che
hanno permesso ai partecipanti di testare alcuni moduli del corso di formazione, i
Partner del Progetto hanno concluso che fosse importante tradurre i testi pubblicati in
piattaforma per almeno due motivi. Da un lato, per renderli più user-friendly e semplici
da comprendere; e dall’altro lato, per coinvolgere un maggior numero di utenti
provenienti da più Paesi (incluse persone che non conoscono l’Inglese).

Ad oggi, i materiali formativi sono disponibili nelle 4 lingue di progetto sulla piattaforma
e-learning di EcoMentor. Siamo tutti chiamati a rendere la piattaforma più accessibile e
semplice da usare, così che i partecipanti possano intraprendere il percorso di elearning lavorando allo stesso tempo in un ambiente di apprendimento piacevole e
stimolante.

FORMAZIONE PILOTA IN GRECIA
Il corso di Formazione Pilota di EcoMentor si è svolto a luglio 2018
nella sede di DIMITRA Education & Consulting a Larissa, in Grecia.
Hanno partecipato alla formazione pilota ventun (21) persone,
provenienti da tutti i settori dell’eco-industria e con un ruolo di
formatori/mentor nei confronti degli altri impiegati o apprendisti.
Durante la formazione in presenza, è stato introdotto il corso di
formazione in modalità mista, e il Modulo M2 intitolato «Condurre le
attività di mentoring» è stato testato nel dettaglio. Inoltre, i
partecipanti hanno assistito alla presentazione della piattaforma elearning di EcoMentor (http://ecomentor.itee.radom.pl) e, alla fine
del corso, hanno potuto accedere al corso e-learning, che è stato
tradotto anche in Greco. Dopo un breve assessment, hanno poi
ricevuto un attestato di frequenza.
Inoltre, durante la formazione pilota, DIMITRA ha ricevuto un
feedback sul contenuto, le modalità di insegnamento e i materiali di
formazione del corso EcoMentor, mentre la valutazione del
programma di certificazione di EcoMentor è stata condotta dai
partecipanti. Il feedback ricevuto è stato molto positivo e i
partecipanti si sono dichiarati soddisfatti del processo di valutazione.
Molti di loro hanno dichiarato di essere interessati a partecipare a
un programma di formazione completo (con l’opportunità di ricevere
un Certificato EcoMentor) quando il corso sarà completamente
pronto.

MONOGRAFIA DI ECOMENTOR
Questa monografia è stata elaborata e rivista allo scopo di rendere i risultati del
progetto disponibili e accessibili a un pubblico più vasto. Si tratta di una
pubblicazione dedicata ai ricercatori e agli esperti di formazione che lavorano con
gli argomenti legati, tra le altre cose, ai seguenti temi: il riconoscimento
dell’apprendimento non formale e informale, la garanzia di qualità negli aspetti di
formazione continua, la descrizione delle competenze, lo sviluppo di un quadro di
qualifiche, etc. Il secondo gruppo target dell’output sono i mentor professionisti
già attivi e le persone che aspirano a diventare mentor. La monografia è disponibile
nelle 4 lingue del progetto.

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER I MENTOR DELL’ECO-INDUSTRIA
La versione finale del programma di certificazione
elaborata dal team di EcoMentor è già stata valutata
durante il programma di formazione pilota in Grecia
organizzato da DIMITRA. Nel complesso, i risultati
della valutazione sono stati molto positivi, come si
evince dai commenti: ad es «è uno schema di
certificazione estremamente completo, che include
tutti i parametri più importanti».
Sono stati forniti anche alcuni suggerimenti di miglioramento, inclusi nella versione finale del
programma di certificazione.
Il programma di certificazione è ancora in fase di valutazione nei Paesi partner, e i risultati
saranno disponibili a partire dal 12 Ottobre 2018, insieme alla versione finale del programma
di certificazione.
Se sei interessato/a a partecipare alla valutazione, non esitare a contattarci e saremo grati
di ricevere il tuo input.

PROGRAMMA DI EXPLOITATION AL TERMINE DEL PROGETTO

POLONIA
IOS-PIB e ITeE-PIB lavoreranno insieme per presentare la qualifica di mentor dell’ecoindustria al Registro Integrato delle Qualifiche della Polonia, che è collegato al portale
degli EQF. La qualifica registrata sarà pubblica e potrà quindi essere utilizzata da altri enti
di certificazione / organismi certificatori.

REGNO UNITO
ICERMS, in quanto centro di formazione professionale a livello nazionale nel Regno
Unito, garantirà che gli output del progetto siano integrati nell’agenda nazionale grazie
ai contatti del centro con le autorità nazionali dell’Educazione, i centri di formazione, il
comitato consultivo dell’industria di gestione dei rifiuti, e il comitato del settore delle
competenze. ICERMS lavorerà quindi con gli stakeholders nazionali per sviluppare e
implementare una strategia volta alla formalizzazione delle qualifiche di mentoring e
utilizzerà il settore della gestione dei rifiuti come un test per valutare la qualifica. Una
volta formalizzata a livello nazionale, la qualifica sarà disponibile per essere utilizzata da
tutti i centri di formazione nel Regno Unito e sarà diffusa anche ad altri settori.

PROGRAMMA DI EXPLOITATION AL TERMINE DEL PROGETTO

GRECIA
DIMITRA Education & Consulting ha già informato la Camera Tecnica della Grecia, il
Dipartimento della Tessaglia Centrale e Occidentale sul progetto EcoMentor, e il corso di
formazione è stato pubblicato sul sito ufficiale per rendere noto che il progetto porterà
al riconoscimento di competenze professionali. Inoltre DIMITRA, in quanto centro di
formazione con 5 sedi in Grecia, si assicurerà che gli output del progetto EcoMentor
siano promossi attraverso eventi di pubblicizzazione dei corsi di formazione.

ITALIA
I corsi sul mentoring, e in particolare sul mentoring nel settore dell’eco-industria,
verranno diffusi attraverso il catalogo formativo di SINERGIE. Tali corsi porteranno al
riconoscimento delle competenze acquisite attraverso il sistema SRFC (Sistema
Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze) adottato dalla Regione
Emilia Romagna per formalizzare e certificare le competenze acquisite a seguito della
partecipazione a un corso di formazione o attraverso l’esperienza professionale.

EVENTO PROMOZIONALE IN GRECIA
L’evento di dissemination a livello nazionale è stato organizzato Giovedì 30 Agosto 2018 nella sede di DIMITRA a
Larissa (Grecia). Il pubblico che ha partecipato al seminario di dissemination era composto da ingegneri,
dipendenti/mentor di aziende del settore dell’eco-industria, rappresentanti dell’Università della Tessaglia e docenti
all’interno di centri di formazione.
Il seminario, intitolato «Certificazione delle Competenze
Professionali – Esempio dal Progetto Europeo EcoMentor», mirava
a comunicare l’informazione sul progetto e presentarne i risultati:
• Standard di Competenze Professionali (SPC) per i mentor
nell’eco-industria (O1)
• Programma di formazione per i mentor nell’eco-industria (O2)
• Corso di formazione blended per i mentor nell’eco-industria
(O3)

Sono stati anche presentati il programma di
formazione e la piattaforma di e-learning. I
partecipanti hanno avuto l’opportunità di navigare
sulla piattaforma e di visionare gli esercizi e gli
assessment. E’ inoltre stato fatto un breve riferimento
al Programma di Certificazione EcoMentor.

Conferenza Finale di EcoMentor a Varsavia
La conferenza internazionale conclusiva del progetto
EcoMentor avrà luogo a Varsavia, in Polonia, il 23 Ottobre.
Questa conferenza vedrà la partecipazione di rappresentanti
delle istituzioni partner, dei beneficiari del progetto, dei
rappresentati delle istituzioni con cui si collabora, di
rappresentanti delle autorità regionali e centrali di accredito,
direttori e insegnanti, e altri gruppi di stakeholder. Verranno
presentati tutti i risultati e le conclusioni del progetto.
Inoltre, alcuni esperti illustreranno le loro presentazioni sui
sistemi di mentoring e certificazione.

Per maggiori dettagli, visita il nostro sito e tieniti aggiornato sulla pagina Facebook del progetto.

Conferenza Finale di EcoMentor a Varsavia
Sede: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, Kopernika 30 St., 00-336 Varsavia.
Agenda della Conferenza:
Introduzione. Progetto EcoMentor e principali risultati – IOŚ-PIB, Polonia
Programma formativo di EcoMentor basato sullo Standard di Competenze Professionali per i mentor
dell’eco-industria – DIMITRA, Grecia.

Presentazione dei Mentor:
1. Le sfide del mentoring e l’eco-mentoring
2. Gli elementi chiave per un’efficace relazione di mentoring
Presentazione degli Esperti della Formazione:
Valutazione e Certificazione nel sistema educativo polacco – IBE, Polonia
Corso di formazione blended per i mentor nell’eco-industria basato sulla piattaforma Moodle – ITeEPIB, Polonia
Il Programma di Certificazione EcoMentor – ICERMS, Regno Unito
Come il sistema ECVET supporta la validazione delle competenze in Europa - SINERGIE, Italia
Sintesi del progetto e implementazione – IOŚ-PIB

