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VEPA - VET Planner for Work Based Learning - è un progetto realizzato nell'ambito del 

programma ERASMUS +, Azione Chiave Co-operazione per l'innovazione e lo scambio di 

buone pratiche. 

Partendo dallo sviluppo di un "Profilo delle competenze", il progetto elaborerà poi una 

"Guida alla formazione dei responsabili della pianificazione della formazione 

professionale face to face", un "Corso on-line per i responsabili della pianificazione della 

formazione professionale" ed uno strumento on-line per la "Valutazione per i 

responsabili della pianificazione della formazione professionale" nel campo WBL. 

ULTIME NOTIZIE 

Il secondo meeting transazionale si è tenuto l'11 e 12 luglio a Pitesti (RO) presso la sede 

di AOA Arges. I partners hanno analizzato le risposte di 150 VET planners ad un 

questionario, sviluppato appositamente per il progetto, che mirava ad identificare i loro 

bisogni al fine di definire i compiti del responsabile della pianificazione della formazione 

professionale in ambito WBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partners al secondo meeting a Pitesti (RO) 

Questa attività ha permesso di porre le basi per lo sviluppo dei futuri compiti previsti dal 

progetto, in primo luogo la definizione delle competenze del VET planners, suddivise in: 

conoscenze; capacità; responsabilità e autonomia. Un altro risultato è stato la creazione 

della "Bozza per il corso face to face e per l’e-course” che sarà compilata da ciascun 

partner nei prossimi 6 mesi. I partners VEPA hanno avuto l'occasione di partecipare ad 

una visita di studio presso l'Azienda Ronera https://www.ronera.ro/ per discutere la 

strategia che adottano per accogliere gli studenti in WBL e per capire come li agevolano 

nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze con applicazione diretta al mercato 

del lavoro. 

COSA ACCADRA’ 

Il Consorzio sta elaborando il Corso di E-learning, in conformità con il sistema ECVET, che 

esplorerà le seguenti aree: pianificazione; gestione; monitoraggio e raccolta delle 

evidenze; valutazione finale, validazione e certificazione; networking con gli stakeholder; 

miglioramento dell'esperienza del WBL. A breve si concluderà anche la” Guida alla 

formazione dei VET planners”. 

Per ulteriori informazioni visita il sito  http://www.vepaproject.eu/the-project/   

oppure scrivi a g.rigoli@asev.it  

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


