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Cosa è stato discusso nel secondo 
meeting di progetto?
I partner di VETFest si sono incontrati ad Avellino, Ita-
lia, nella sede di CONFORM (Consulenza Formazione 
e Management Società Consortile) l’11 e 12 febbraio 
2020.
Le principali discussioni hanno riguardato la conclu-
sione delle indagini nazionali relative alla produzione 
del Booklet e le pratiche aggiornate in ambito VET.
I partner si sono confrontati su metodi e tecniche effi-
caci per arrivare a mettere a punto una metodologia 
comune per la realizzazione dei questionari.

Allo stesso tempo, la disseminazione del progetto è 
stata presentata dettagliatamente sulla base delle azi-
oni realizzata in ogni paese partner.
In particolare, l’organizzazione leader, EUROTraining, 
ha identificato i gruppi target del progetto ed ha 
proposto alcune idee per aumentare l’engagement e 
di conseguenza trasferire i risultati di progetto ad un 
maggior numero di parti interessate.
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L’edizione primaverile della newsletter di VETfest 
è arrivata! I partner di Portogallo, Grecia, Italia, 
Spagna e Turchia ridefiniscono gli attuali ap-
procci dei network VET condividendo strumenti 
aggiornati sul mercato del lavoro!

Cosa è stato fatto fino ad ora?
Nonostante le restrizioni causate dal Corona Virus 
e l’obbligo di rispettare lo stato di quarantena per 
tutti i partner del progetto VETFest (12 eventi per le 
reti transnazionali e nazionali di IFP), si osservano 
importanti progressi nel raggiungimento di risultati 
relativi alle buone pratiche in ambito VET.
Il partenariato ha finalizzato la raccolta di buone 
pratiche identificate da ciascun paese.
Più specificamente, l’indagine condotta dai partner 
ha evidenziato le migliori pratiche su eventi ed at-
tività associate alla Settimana europea delle com-
petenze professionali.
I partner hanno inoltre monitorato le buone pra-
tiche relative all’internazionalizzazione delle Scuole 
VET e alla mobilità del personale e degli studenti.
I partner non hanno solo presentato le buone pra-
tiche per l’attuazione del Quadro europeo di rifer-
imento per la garanzia della qualità dell’istruzione 
e della formazione professionale nei loro paesi, ma 
hanno anche raccolto strumenti che possono es-
sere applicati allo sviluppo professionale di inseg-
nanti e formatori.
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Come risultato, è stato realizzato il Booklet del pro-
getto VETFest contenente tutte le buone pratiche 
che sono state raccolte dai partner.
Questi ultimi hanno selezionato12 buone pratiche 
più rilevanti nel loro contesto nazionale.
Ciò ha portato alla Creazione del 12VETFest Plan che 
include queste buone pratiche; successivamente 
verrà testato nell’ ‘Implementazione del 12VETFest 
Plan’, coordinato da CEPROF (Centros Escolares de 
Ensino Profissional Ida)

Quali sono i prossimi passi?
I partner sono costantemente impegnati nella 
nell’ implementazione del progetto VETFest.
Nonostante alcune organizzazioni siano state 
costrette alla chiusura per un periodo prolunga-
to a causa del COVID-19, i partner  rimangono 
fortemente motivati. 
Il periodo di quarantena  è stato un processo 
impegnativo per tutte le Organizzazioni parte-
cipanti.

Le persone hanno sviluppato le proprie compe-
tenze in contesti di lavoro a distanza e hanno 
adottato nuovi strumenti di comunicazione e 
collaborazione online.
Considerando che il prossimo meeting VETFest 
si terrà in Spagna, il partenariato è pronto adat-
tarsi alla nuova realtà causata dalla crisi sanitaria 
internazionale.
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