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In Europa, gli Stati Membri hanno diversi sistemi di Formazione 
Professionale (VET - acronimo inglese di Vocational Education and Training) 
ma tutti hanno in comune la necessità di acquisire maggior rilevanza agli 
occhi sia dei discenti che delle aziende. I partner del progetto NEW VET 
condividono la forte convinzione che la promozione di un approccio efficace 
all’Apprendimento sul Lavoro (ad esempio apprendistati e altre forme di 
Work based Learning) possano rappresentare un miglioramento qualitativo 
dell’offerta formativa ai giovani ed incrementare l’attrattiva del sistema VET.

 #NEWVETproject
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IHK-Projektgesellschaft mbH
O S T B R A N D E N B U R G

PARTNER DI PROGETTO

OBIETTIVI

Il progetto NEW VET “Network degli operatori VET per la promozione del sistema di  
apprendimento basato sul lavoro in Europa”, cofinanziato dal programma Erasmus+ (KA3), 
si propone di favorire i partenariati e la cooperazione tra operatori VET per migliorarne la 
capacità di promuovere efficacemente le riforme del settore a livello nazionale ed europeo. 
NEW VET migliorerà la qualità dei sistemi nazionali VET, dando efficace attuazione alle rac-
comandazioni e agli strumenti comunitari. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di sensibilizzare 
gli utenti e diffondere il sistema apprendimento basato sul lavoro, al fine di rendere il sistema 
VET più popolare e conosciuto.

ATTIVITA’
•	 Programma di sviluppo transnazionale delle capa-

cità per creare una community di partner europei 
dove condividere esperienze e modelli consolidati di 
cooperazione in ambito VET. Questo capacity buil-
ding preparerà il terreno per nuove ulteriori attività 
di cooperazione da realizzare nei vari contesti nazio-
nali anche dando vita a nuovi partenariati transna-
zionali a livello europeo.

•	 Potenziamento della cooperazione multilivello 
attraverso lo sviluppo di strategie di internaziona-
lizzazione mirate a favorire la mobilità di dirigenti, 
personale e discenti VET. Questa attività avrà anche 
l’obiettivo di promuovere nuove esperienze di coo-
perazione con diversi enti che operano nel sistema 
dell’apprendimento basato sul lavoro in ambito na-
zionale ed europeo.

•	 Realizzazione di programmi congiunti di coaching 
attraverso il coinvolgimento di gruppi pilota di do-
centi, formatori e/o dirigenti VET, al fine di poten-
ziare il loro sviluppo professionale migliorandone la 
conoscenza delle politiche e degli strumenti europei 
in ambito VET.

•	 Contributo alla Settimana europea della formazio-
ne professionale con l’organizzazione di eventi na-
zionali ed attività collaterali per migliorare l’attrattiva 
del sistema VET.
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Il sostegno della Commissione Europea alla realizzazione di questa pub-
blicazione non costituisce un avallo dei suoi contenuti, che riflettono es-
clusivamente la visione degli autori. La Commissione non è in alcun modo 
responsabile dell’utilizzo che può essere fatto delle informazioni conten-
ute nella pubblicazione.


