Azione Mobilità Vetpro SAVE THE PLANET
Improving Strategic Skills in Vocational and Educational Training and Small Medium
Enterprises for Sustainable Building
Le Scuole Edili Vicenza, Chieti, Ragusa, Rovigo e Venezia hanno intrapreso un
progetto comune con l’obiettivo di creare un gruppo strategico trasversale
competente, che attraverso una riqualificazione di know-how intensiva, possa
avviare un processo generale di innovazione nel settore nazionale delle costruzioni,
sia nel sistema scolastico, sia imprenditoriale attraverso un programma speciale di
formazione per analizzare le migliori prassi in Europa al fine di implementare e
condividere un nuovo atteggiamento nella cultura dell’edilizia nazionale tra gli
stakeholder collegati, mirando a:
 Sviluppare e testare metodologie e tecniche costruttive particolarmente avanzate
del Green Building tramite lo studio e l’analisi di realizzazioni considerate leader
in Europa (in particolare Germania, Finlandia e Spagna attraverso visite-studio);
 Adottare strumenti e sistemi di monitoraggio sul consumo energetico;
 Adattarsi al cambiamento ambientale e demografico anticipando strumenti
indispensabili al settore ed alle professioni per identificare la nuove competenze
necessarie;
 Migliorare le conoscenze e le competenze delle figure strategiche della
formazione professionale nel sistema scolastico e nelle PMI, come condizione
necessaria per la diffusione delle stesse a studenti e lavoratori;
 Motivare le imprese ad adottare un nuovo atteggiamento nella concezione
urbanistica, ad applicare e diffondere i nuovi sistemi costruttivi, come
conseguenza diretta.
Il progetto si svilupperà attraverso un processo integrato di apprendimento e
riqualificazione, coinvolgendo scuole edili e operatori delle imprese e sarà
incentrato sul tema dei quartieri ecosostenibili, superando la logica dell’efficienza
del singolo edificio e approfondendo i temi della sostenibilità a scala di quartiere.
L’intervento prevede la partecipazione di professionisti e di figure strategiche che
operano nelle PMI e nel campo dell’istruzione e formazione professionale nei
seguenti
ambiti:
responsabili
di
istituti
di
formazione,
formatori,
responsabili/consulenti della formazione e dell’orientamento professionale
all’interno delle imprese edili, tecnici. Il progetto coinvolgerà le professionalità con
una conoscenza minima di base (minimo livello EQF4) nel campo dell’edilizia
sostenibile ed il cui ruolo, all’interno della propria struttura o organizzazione, possa
garantire ampia diffusione degli outcomes del progetto.

Per informazioni:

Via Torino, 10 – Vicenza
Tel. 0444 544395
info@centroedilevicenza.it

Via Aterno, 187
loc. Brecciarola
Chieti
Tel. 0871 684298
info@entescuolaedile-cpt.ch.it

Centro Direzionale A.S.I. ,
box 9
Ragusa
Tel. 0932 667885
info@sfera.rg.it

Viale del Lavoro, 5 - Rovigo
Tel. 0425 1683182
info@assistedil.it

Via Adige, 2 - Mestre (VE)
Tel: 041 611313
cformazione@tin.it

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

