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VEPA – VET Planner for Work Based Learning -  
è un progetto realizzato nell’ambito del programma ERASMUS+, KA2, Cooperazione per 

l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. 
 

Il progetto mira a creare un moderno profilo formativo ed un nuovo modello di sviluppo 
professionale per i progettisti di VET (formazione ed educazione professionale) con lo 
scopo di fornire sia una maggiore efficacia ai corsi di WBL (work based learning - 
apprendimento basato sul lavoro) che permettere una maggiore cooperazione tra 
organizzazioni di WBL, studenti ed imprese.  
Un corso di formazione supporterà i progettisti di WBL nella gestione di un programma di 
qualità in grado di fornire agli studenti strumenti efficaci per lo sviluppo della loro 
occupabilità.  
 

Grazie a VEPA saranno disponibili, per i progettisti di VET in campo WBL: un "Profilo delle 
competenze", una "Guida per la formazione faccia a faccia", un "Corso di formazione 
online" ed uno “Strumento online per la Valutazione". 
 

AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO 
I partner di VEPA, nonostante la criticità del momento, continuano a portare avanti gli 
obiettivi del progetto. Dopo essersi incontrati a Valladolid (ES) lo scorso Dicembre, presso 
la sede di Infodef (www.infodef.es), per il terzo Meeting transazionale, hanno completato 
la versione per il pilot della Guida per la formazione faccia a faccia, i contenuti per l'E-
Course e lo strumento di valutazione. 

 
I partners di VEPA a Valladolid, Dicembre 2019 

 

COSA AVVERRA’ PROSSIMAMENTE - LA FASE PILOTA 
Il pilot, momento importante per la verifica dell'efficacia dei prodotti VEPA, avrebbe 
dovuto effettuarsi sia in modalità faccia a faccia che a distanza. La parte faccia a faccia 
dovrà essere riconsiderata secondo le misure adottate dai paesi partner per l’emergenza 
Covid-19. Questo è ciò su cui i partner stanno lavorando al momento, con l'obiettivo di 
riconsiderare le attività di pilot in modo da ottenere comunque i risultati attesi anche se 
con modalità operative diverse. Le nuove linee guida su come verrà realizzato il pilota 
saranno presto pubblicate sulla pagina Facebook di VEPA.  
 

Se sei un esperto/operatore di WBL o un progettista di VET, sei invitato a collaborare alla 
valutazione dei nostri prodotti partecipando al pilot. Visita e iscriviti alla nostra pagina 
Facebook per sapere la data di inizio della fase di pilot e le modalità di partecipazione. 
 

Per ulteriori informazioni visita il sito web www.vepaproject.eu o contatta il partner a te 
più vicino. 
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