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Di cosa parla VETFest?
VETFest - 12 eventi per reti transnazionali e nazionali 
di IFP è un progetto di due anni, che va da ottobre 
2019 a settembre 2021, cofinanziato dal programma 
Erasmus + della Commissione europea.
È implementato da un consorzio di undici (11) partner 
di cinque (5) paesi: Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e 
Turchia.
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What is VETFest about?
VETFest - 12 Events for Transnational and National VET networks is a two year Project, running from October 2019 
to September 2021, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission.

It is implemented by a consortium of eleven (11) partners from five (5) countries: Por-
tugal, Spain, Italy, Greece, and Turkey.

   

The VETFest Project foresees to provide solutions to the challenges faced by VET.

Which are the objectives of VETFest?
The Project aims to achieve four main objectives:

−	 Creation of a transnational network of VET providers.
−	 Fostering cross-border cooperation through the exchange and implementation of good practices.
−	 Improvement of the quality of VET through peer counselling for the implementation of EU instruments, namely EQA-

VET.
−	 Assistance in internalization actions of VET institutions and the professional development of their teachers.

Il progetto VETFest prevede di fornire soluzioni alle 
sfide affrontate dall’IFP.

Quali sono gli obiettivi di VETFest?
−	 L’IFP affronta varie sfide per la sua evoluzione: 

lavoro di squadra e scambio di buone pratiche 
limitato tra le istituzioni di IFP, basso riconos-
cimento sociale del diploma IFP, mancanza di 
internazionalizzazione delle istituzioni di IFP, 
formatori e tirocinanti, difficoltà delle istituzioni 
di IFP nell’attuazione di meccanismi di monitor-
aggio della qualità come EQAVET , conoscenza 
obsoleta dei formatori dell’IFP, ecc

−	 Il progetto mira ad affrontare queste sfide at-
traverso il raggiungimento di quattro obiettivi 
principali:

−	 Creazione di una rete transnazionale di centri 
di IFP.

−	 Promuovere la cooperazione transfrontaliera 
attraverso lo scambio e l’attuazione di buone 
pratiche.

−	 Miglioramento della qualità dell’IFP attraverso la 
consulenza tra pari per l’attuazione degli stru-
menti dell’UE, come EQAVET.

−	 Assistenza nelle azioni di internazionalizzazione 
delle istituzioni di IFP e sviluppo professionale 
dei loro insegnanti.
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Cosa è successo fino ad ora?
Le attività del progetto sono state avviate al 
meeting di avvio della partnership, tenutosi 
nelle strutture di SPEL, a Espinho, in Portogal-
lo, il 22 e 23 ottobre 2019.
I partner hanno discusso a fondo della met-
odologia e degli strumenti che verranno uti-
lizzati al fine di identificare le buone pratiche 
nell’IFP relative a eventi, pratiche di internazi-
onalizzazione, attuazione di EQAVET e svilup-
po professionale degli insegnanti / formatori 
dell’IFP. Queste pratiche saranno incluse nel 
“Libretto delle Buone Pratiche sull’IFP” che 
sarà prodotto nella fase successiva.
Al fine di garantire l’implementazione tem-
pestiva e di qualità delle attività, il partenaria-
to ha concordato un calendario dettagliato di 
compiti e attività.
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