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ECOVET
ECVET system for no borders in the Green Economy sector
supporting Employability, Adaptability and European Mobility in VET systems and Labour Market

Conferenza di Lancio
Siena, 21 Febbraio 2014, ore 11.30
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Sala Convegni, V piano
Piazza Matteotti, 30 - Siena

IL PROGETTO
ECOVET apre un confronto a livello europeo su alcune qualifiche legate ai green jobs, confronto finalizzato a potenziare
l'occupabilità e l'adattabilità delle persone, la mobilità dei lavoratori, a riconoscere i periodi di apprendimento all'estero.
Allo stato attuale, la carenza di metodologie e istituzioni comuni per la valutazione, il trasferimento, la validazione e il
riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, nonché la scarsa flessibilità delle soluzioni formative, ritardano una
piena integrazione del mercato del lavoro e uno sviluppo del capitale umano lungo tutto l’arco della vita, ostacolando lo
sviluppo di percorsi professionali e la valorizzazione delle competenze maturate in contesti diversi.
Camera di Commercio, capofila del progetto, insieme a Provincia di Siena, Eurobic Toscana Sud srl, CNA Siena e
Consorzio nazionale per la formazione l’Aggiornamento e l’Orientamento, realizzeranno il cammino con i colleghi
austriaci dell’Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, greci di IDEC S.A., spagnoli di Spanish Confederation of
Education and Training Centres, rumeni di Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente, sloveni di
Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training per rendere riconoscibili le qualificazioni
ottenute nei diversi paesi e contesti europei.
Il progetto vede coinvolti la Regione Toscana, le Camere di Commercio di Arezzo e Grosseto come soggetti sostenitori;
E.S.TR.A. Energia, Intesa, NOVA E Srl, TSE srl, La Fabbrica del Sole scarl, Siena Ambiente, Acquedotto del Fiora in qualità di
partner associati.

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena
è lieta di invitare la S.V. alla

Conferenza Stampa di presentazione del
Progetto ECOVET
intervengono:

Massimo Guasconi
Simonetta Pellegrini
Barbara Signorini

Presidente Camera di Commercio di Siena (capofila del progetto)
Assessore Istruzione, Orientamento e formazione professionale, Lavoro, Provincia di Siena
Eurobic Toscana Sud (partner coordinatore)

Seguirà buffet

