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MASTERS vuole promuovere 

l’apprendistato nelle piccole e 

medie imprese, attraverso lo 

sviluppo e la validazione di una 

serie di strumenti pratici e 

metodologici a supporto dello 

sviluppo professionale dei tutor 

aziendali che operano nelle PMI, 

dei docenti delle scuole 

professionali e dei consulenti del 

lavoro, consentendo loro di 

implementare programmi di 

apprendistato efficienti e di 

elevata qualità. 

MASTERS è un progetto 

complesso ed ambizioso, che si 

propone sei risultati intellettuali 

concreti, sviluppati da sei partner 

provenienti da  quattro Paesi 

europei. E’ stata pianificata 

l’attuazione del progetto nell’arco 

di 24 mesi. 

NEWSLETTER NO.1 

PROGETTO: MASTERS  - MAKE APPRENTICESHIP 

ATTRACTIVE IN EUROPEAN SMES 

PROGETTO NUMERO: 2019-1-RO01-KA202-063055 

DURATA DEL PROGETTO: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

ATTUALE AMBITO DI ATTIVITA’  

 

Il primo passo del progetto è l’analisi approfondita degli schemi del “Work 

Based Learning” (WBL - Apprendimento Basato su Lavoro) a livello 

europeo, con particolare attenzione ai programmi di apprendistato e alle 

relative procedure gestionali. I partner coinvolti non solo conducono 

ricerche di tipo documentale, ma si rivolgono ai principali soggetti 

coinvolti nei programmi di apprendistato - docenti delle scuole 

professionali, consulenti del lavoro e tutor aziendali effettivi o potenziali. Il 

risultato della ricerca metterà in evidenza le esigenze e i profili da creare 

che guideranno le fasi successive del progetto, come lo sviluppo dei 

contenuti formativi. 
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IL PARTENARIATO 

Coordinatore del progetto 

Consiglio Nazionale Rumeno delle Piccole 

e Medie Imprese Private  – Filiale di Arad, 

Romania (CNIPMMR ARAD). 

Altri partner 

Centro di Istruzione e Formazione 

Professionale – Roma, Italia (ERIFO). 

FYG Consultores – Valencia, Spagna (FyG). 

Centro per l’Educazione e il Sostegno 

all’Imprenditorialità – Rzeszow, Polonia 

(CWEP). 

Istituto Istruzione Superiore "I.I.S. Donato 

Bramante" – Roma, Italia (I.I.S.) 

Agenzia per lo Sviluppo Regionale di 

Rzeszow - Polonia (RRDA). 

 

Seguici su 

 

@masters.erasmus.site 

 

Presto sarà attivo il sito web di MASTERS! 

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME 

 

La prima volta che il partenariato ha avuto la possibilità 

di incontrarsi è stato a Rzeszow (Polonia), il 21 e 22 

novembre 2019, ospitata da CWEP. Il prossimo incontro 

è previsto a Valencia (Spagna), il 2 e 3 luglio 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Masters-108906240579048/

