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Come ha influito COVID-19 sul 3° 
incontro transnazionale?

Durante l’ultimo semestre del 2020, i partner del 
VETFest hanno dovuto modificare i loro orari di la-
voro a distanza e, per lo più, con sede negli uffici di 
casa a causa dello scoppio di COVID-19. Le conseg-
uenze della pandemia hanno portato alla creazione 
di soluzioni più creative per quanto riguarda l’uso 
di strumenti e impostazioni digitali per gli incontri 
online e altre attività del progetto. 

In particolare, i partner del VETFest hanno organiz-
zato il 3° incontro transnazionale, originariamente 
previsto presso il partner spagnolo Defoin. Il focus 
principale della discussione è stato posto sulla real-
izzazione del WP3-’Implementation of the 12VET-
Fest Plan’ e sulla fase di pilotaggio delle 12 buone 
pratiche in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale. Avendo già concluso le linee guida del-
la Roadmap in quattro team di 3 partner di diversi 
paesi a partire da settembre, i partner del VETFest si 
sono incontrati online via Skype il 29 ottobre 2020.
 

Il 3° incontro transnazionale ha incluso, tra l’altro, i 
progressi compiuti nel campo della “Assicurazione e 
valutazione della qualità” e della  “Diffusione e sfrut-
tamento dei risultati”.

Come ha organizzato la part-
nership il Pilot Testing delle 12 
Buone Pratiche (GP)?
Nonostante le sfide poste dal virus Corona, i part-
ner hanno contribuito alla creazione degli stru-
menti di valutazione dei test pilota selezionando 
le domande più appropriate per le attività di test 
pilota online. Infatti, i partner hanno finalizzato gli 
strumenti di valutazione, come i questionari per i 
partecipanti e gli organizzatori, nel dicembre 2020.

Attraverso l’implementazione di un intenso pro-
gramma di incontri online, i partner del VETFest 
hanno anche completato la traduzione si tutti gli 
allegati della Roadmap che erano collegati alla 
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L’anno 2021 ha portato al progetto VETFest nuove 
opportunità di crescita attraverso gli ambienti 
online! Partner provenienti da Portogallo, Gre-
cia, Italia, Spagna e Turchia hanno sviluppato con 
successo le loro migliori pratiche attraverso i fo-
rum online. Leggete questa newsletter e scoprite 
come!
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sperimentazione pilota di ogni buona pratica. Det-
to questo, i partner hanno preparato il Certificato 
di Applicazione del piano del VETFest, il Certifica-
to Generale di Partecipazione, la Presentazione del 
Progetto in portoghese, italiano, greco, spagnolo 
e turco. Questo risultato del progetto, guidato da 
CEPROF, permetterà ai partner di implementare la 
Roadmap nei loro contesti nazionali, e di scambiare 
notizie sulle sfide o le opportunità che scopriranno 
con i loro studenti.

Inoltre, i partner stanno sperimentando ora l’effet-
tivo obiettivo del progetto, che è l’estensione del-
la rete di fornitori di IFP, creando sinergie con al-
tre scuole di IFP. Infatti, i partner hanno iniziato a 

testare le 12 buone pratiche in almeno tre scuole 
del loro paese. Poiché alcuni partner, come SPEL, 
CEPROF, IIS Ciuffelli, EUROTraining, AKMI, Ortaköy 
e MAMAK, hanno già le loro classi di formazione 
professionale e forniscono materiale didattico per 
gli studenti, gli schemi di cooperazione previsti pos-
sono avvenire principalmente tra le loro filiali. D’al-
tra parte, partner come APSU, CONFORM, Defoin e 
ILF, hanno iniziato a collaborare con altre scuole di 
formazione professionale della loro regione per l’at-
tuazione della Roadmap, allargando così la nostra 
rete. In questa fase, APSU e ILF forniscono know-
how imprenditoriale esterno al consorzio.

Quali sono i prossimi passi?
I prossimi mesi sono piuttosto impegnativi per tutti 
i partner, che si trovano a collaborare da impostazi-
oni di lavoro a distanza. A questo proposito, le 
buone pratiche del VETFest saranno principalmente 
sperimentate online, rafforzando ulteriormente le 
capacità digitali dei partner e dei loro gruppi tar-
get. I progressi dell’implementazione del Piano 
12VETFest saranno presentati durante il 4° incontro 
transnazionale, ospitato online da EUROTraining nel 
marzo 2021.
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