
Implementazione di un modello di certificazione per i mentor nel settore dell’eco-industria  
• Impiegati e professionisti di eco-industrie responsabili di attività di tutoraggio o mento-ring per altri lavoratori, tiroci-nanti o studenti  • Impiegati e professionisti che desiderano diventare mentor • Enti di formazione e centri for-mativi • Istituzioni interessate alla cer-tificazione dei Tutor/Mentor nell’eco-industria • Associazioni di categoria di la-voratori dell’eco-industria • Impiegati e professionisti del settore dell’eco-industria 

Partner del Progetto   Istituto di Protezione Ambientale - Istituto Nazionale di Ricerca  (IOŚ-PIB - Polonia)     Istituto per le tecnologie sostenibili - Istituto Nazionale di Ricerca  (ITeE-PIB—Polonia)   Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata (SINERGIE—Italia)    Centro internazionale per l'ambiente, la gestione delle risorse e la sostenibilità  (ICERMS—Scozia)    DIMITRA Education & Consulting SA (DIMITRA—Grecia) 

I	gruppi	target	per	gli	output	del	progetto	sono:	

Durata del progetto 01/11/2016 – 31/10/2018  Progetto n°: 2016-1-PL01-KA202-026809  Sito: ecomentor.ios.edu.pl  Facebook: Ecomentor E-mail: ecomentor@ios.edu.pl Il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Il progetto EcoMentor riflette solamente le opinioni degli autori. La Commissione Eiropea non potrà essere considerata responsabile per le considerazioni realizzate dal progetto.  

 
Risultati Finali 

2° edizione  



1. Pianificare le attività di mentoring  2. Svolgere le attività di mentoring  3. Valutrare le attività di mentoring  Scopri la piattaforma di e-learning:  http://ecomentor.itee.radom.pl/  

Il progetto EcoMentor ha presso avvio a Novembre 2016 e si concluderà a Ottobre 2018. Nei due anni di svolgimento, l’obiettivo principale del progetto è stato quello di sviluppare il profilo professionale dei mentor, rivolgendo particolare attenzione alle competenze necessarie per lavorare efficacemente nel settore dell’eco-industria.   Gli	output	del	progetto		Come output del progetto è stato sviluppato un kit di strumenti composto da:  1. Standard di Competenze Professionali per i mentor nell’eco-industria 2. Programma di formazione per i mentor nell’eco-industria 3. Corso di formazione professionale in modalità blended per i mentor nell’eco-industria 4. Sistema di certificazione per i mentor nell’eco-industria  5. Compendio del sistema ECVET per i mentor nell’eco-industria  6. Monografia che riassume i risultati del progetto 

Insieme al Programma e al corso di formazione, il principale risultato del progetto è stato lo sviluppo di un sistema di certificazione delle competenze del mentor nel settore dell’eco-industria. 

Contenuto	dei	corsi	di	formazione 

Sistema	di	Certi�icazione Metodologia	formativa		Il progetto EcoMentor si focalizza sul work-based learning (WBL) nel settore della formazione professionale. Il corso di formazione è stato sviluppato utilizzando un approccio blended con un insieme di diverse metodologie:  • Lezioni in aula a introduzione ogni modulo • Lezioni di e-learning che includono contenuti teorici ed esercizi pratici per implementare le conoscenze acquisite nel contesto lavorativo • Test finale e assessment 

Panoramica	del	progetto 

Sostenibilità	I partner stanno lavorando affinché il profilo professionale del Mentor venga riconosciuto all’interno dei sistemi nazionali delle qualifiche. Dopo la conclusione del progetto, i partner promuoveranno corsi di formazione  sul mentoring nel settore dell’eco-industria che conducano al riconoscimento delle competenze e alla formalizzazione delle capacità 


