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VEPA - VET Planner for Work Based Learning - è un progetto di 25 mesi, iniziato nel 

novembre 2018 - realizzato nell'ambito del programma ERASMUS +, Azione Chiave Co-

operazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. 

Il progetto, gestito da un consorzio di 5 organizzazioni esperte in progettazione di corsi di 

formazione professionale (nomi e siti web nel riquadro a sinistra), intende creare un 

profilo formativo innovativo ed un nuovo modello professionale di sviluppo per 

educatori/formatori e agenzie di formazione professionale, al fine di dare maggiore 

efficacia ai corsi di formazione professionale fondati su esperienze di apprendimento 

basato sul lavoro e permettere una più proficua cooperazione tra le agenzie formative, 

studenti e imprese. 

L'apprendimento basato sul lavoro (WBL) è un aspetto fondamentale dell'istruzione e 

della formazione professionale (VET) - è direttamente collegato alla missione della VET di 

aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze, abilità e competenze con rilevanza diretta 

per il mercato del lavoro. Esistono principalmente tre forme principali di WBL: 

l’apprendistato nelle sue diverse articolazioni, integrazione di forme di apprendimento in 

contesti lavorativi nei programmi scolastici e formativi, periodi di formazione on-the-job 

in azienda (ISFOL - 2016). 

Il progetto si rivolge a diversi gruppi target: educatori, formatori, progettisti, agenzie di 

formazione professionale, tirocinanti, aziende che ospitano tirocinanti o che inviano 

apprendisti a formarsi in azienda, associazioni di formatori, parti sociali, decision makers 

nell’ambito della formazione professionale, ricercatori… 

ULTIME NOTIZIE 

Il 23 e 24 gennaio 2019, i partner di VEPA, hanno partecipato al kick off meeting presso la 

sede del coordinatore (IFRTS) a Bastia (Francia) per approfondire le caratteristiche del 

progetto e concordare le azioni future da intraprendere. 

 
The VEPA partners at the kick off meeting 

COSA ACCADRA’  

Nei prossimi 6 mesi, i partner VEPA lavoreranno insieme con l'obiettivo di mappare il 

"Profilo delle competenze del progettista di VET" coinvolgendo 150 formatori - distribuiti 

nei paesi partner e non - chiedendo loro di compilare un questionario che investiga le 

principali necessità, attività e abilità del progettista di VET. Il profilo sarà elaborato in 

conformità con le linee guida ECVET. Contemporaneamente, sarà redatta una "Guida alla 

formazione del progettista di VET". 

Il sito del progetto sta per essere ultimato, per maggiori info scrivi a g.rigoli@asev.it 

Vepa è su Facebook https://www.facebook.com/VEPA-Project-2029476297140311/  

 


