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The SHARING GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION ACROSS 

EUROPE project 
 
 
 
Il progetto Sharing good Practices in the Field of Vocational Education Across Europe, è ufficialmente 

iniziato! 

Questo progetto europeo può essere definito di “scambio”, finanziato dal programma Erasmus + 

(Partenariato Strategico per l’Istruzione e la Formazione Professionale) riferito al periodo 2019 – 2022. 

I paesi in cui il progetto sarà realizzato, sono: Ungheria, Grecia, Turchia, Italia, Portogallo e Malta.  

Le finalità del progetto sono la promozione e la condivisione delle “buone pratiche” tra i paesi e le 

istituzioni che sono stati coinvolti nell’attuazione dello stesso, nel settore dell’istruzione e della 

formazione professionale. L’obiettivo è accrescere le competenze dei vari componenti delle direzioni, 

degli economisti, degli esperti in ambito finanziario, degli studenti e dei professionisti della 

formazione professionale nel campo dell’istruzione professionale attraverso l’utilizzo di buone 

pratiche al fine di raggiungere obiettivi diversificati. 

Ciascun partner contribuisce alla realizzazione del progetto con la propria professionalità, apportando 

nuove conoscenze e competenze in grado attrarre coloro i quali lavorano nel mondo della formazione 

professionale. In aggiunta, i partner hanno previsto, anche, una maggiore integrazione sia degli aspetti 

pratici inclusi nel progetto e sia della presentazione - degli stessi - sul web.  

Il risultato atteso è che si generi un alto impatto sia nel breve e sia nel lungo periodo. Nel breve 

periodo, vista la natura transazionale degli scambi, sarà assicurata non solo la condivisione delle idee 

affinché, queste, possano essere conosciute da tutti e possano essere confrontate; ma anche una 

rilevazione dei differenti bisogni e delle varie prospettive in merito all’implementazione delle attività 

progettuali. Nel lungo termine, invece, ci si aspetta che il progetto possa influenzare positivamente i 

rappresentati degli Stati UE al fine di consentire l’adozione di pratiche più efficienti e all'avanguardia 

nel settore dell'istruzione professionale sia a livello locale e sia nazionale. 

 

Attività progettuali. 

Le principali attività del progetto Sharing good Practices in the Field of Vocational Education Across 

Europe, sono le seguenti: 
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1. Produzione di un manuale che includa tutte le “buone pratiche” condivise: Questa parte del 

progetto mira ad individuare e palesare le buone pratiche che saranno portate avanti dai 

partner, integrandole in un manuale che dovrà essere facilmente reperibile, accessibile e 

comprensibile, al fine di consentire una maggiore diffusione delle conoscenze in un arco 

temporale non delimitato, adattandolo e traducendolo nelle lingue di ciascun partner. 

2. Eventi transazionali di formazione con esempi pratici: si svolgeranno in ciascuno dei paesi 

delle organizzazioni partner, che, a turno, presenteranno le loro buone pratiche, non solo agli 

altri partner ma anche ai professionisti direttamente coinvolti e/o interessati alle varie attività 

ed al know-how generato dalle “buone pratiche”. Queste attività sono previste ed 

implementate durante i meeting transnazionali e saranno accompagnate da altri eventi come 

compiti manageriali e riunioni in merito allo stato di avanzamento del progetto in tutti suoi 

aspetti. 

3. Corsi online come monitoraggio riguardo alla presentazione delle “buone pratiche” da parte 

di ogni partner: questa attività assicurerà che le conoscenze acquisite durante le sessioni di 

formazione, ad ogni incontro transazionale, siano pienamente realizzate da professionisti che 

sono stati opportunamente formati. Attraverso una serie di corsi online e di report di 

valutazione, fatti successivamente agli eventi di formazione, si accerterà che le pratiche siano 

state comprese e che, quindi,  possano essere utilizzate dai tirocinanti negli specifici ambiti 

professionali.  

 

 

Kick-off meeting. 

Il kick-off meeting, è stato un vero successo! 

Il primo meeting, si è tenuto a Debrecen (in Ungheria), nel mese di febbraio; i partner hanno, così, 

avuto occasione di incontrarsi e conoscersi, e di condividere il loro punto di vista ed i loro obiettivi, 

nonché i piani futuri per il progetto.  

Durante l’incontro, ogni partner ha presentato la propria organizzazione e descritto le diverse 

competenze ed esperienze, seguite da una presentazione delle buone pratiche che ciascuno 

proporrà e svilupperà durante l’implementazione del progetto.  

I partner hanno avuto modo di confrontarsi e concordarsi in merito all’organizzazione del sito  

 



2019-1-HU01-KA202-060931 

[4] 

 

 

 

web, alla creazione dei manuali ed alla pianificazione dei corsi online; si è avuta la possibilità di 

definire i percorsi di comunicazione ed, inoltre, si è potuto procedere alla firma dell'accordo dei 

partner.  

Tuttavia, oltre ad intensi ore di lavoro ed impegno condivisi, ci sono stati momenti di 

divertimento, insieme a tutti i partner che, ricordiamo, arrivavano da tutta Europa; si è, sin da 

subito, percepito  la calda e sorprendente ospitalità dei partner ungheresi, che ci hanno permesso 

di fare esperienze culinarie (dandoci la possibilità di assaggiare il cibo locale) e di conoscere 

fantastiche persone, con la speranza di poter creare un legame duraturo che apporterà al 

progetto un successo ancor più rilevante e lo renderà più interessante e coinvolgente. 

 

 

Ci rivediamo presto! 
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L’elenco dei partner del progetto SHARING GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF VOCATIONAL 
EDUCATION ACROSS EUROPE. 

 
 
 

Name logo site 

 
 

Vocational 
Training 

Center of 
Debrecen 

 
 

 

 
 
 

https://www.dszc.hu/ 

SZAMALK- 
Salesian 

Post- 
Secondary 
Vocational 

School 

 

 
 
 

https://www.szamalk-szalezi.hu/ 

 
 

Future Focus 
Ltd. 

 

 
 

http://www.futurefocus.com.mt/ 

Ortaköy 80. 
Yıl Mesleki 
ve Teknik 
Anadolu 

Lisesi 

 

 
 
 

http://ometem.meb.k12.tr/ 

 

Athens 
lifelong 
learning 
Institute 

 
 

 

 
 

https://athenslifelonglearning.gr/ 

https://www.dszc.hu/
https://www.szamalk-szalezi.hu/
http://www.futurefocus.com.mt/
http://ometem.meb.k12.tr/
https://athenslifelonglearning.gr/
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Associazione 
Formazione 

Professionale 
del    

Patronato 
San Vincenzo 

 

 

 

 

 
https://www.afppatronatosv.org/ 

PREVIFORM, 
Lab., 

formação, 
Higiene e 
Segurança 

no Trabalho, 
Ltd. 

 

 

 

 
https://www.previform.pt/en/ 

 

https://www.afppatronatosv.org/
https://www.previform.pt/en/

