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PRESS RELEASE NO.1 

 

Nome del progetto: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs 

Codice del progetto: 2019-1-RO01-KA202-063055 

Durata progettuale: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

Di cosa si occupa MASTERS? 

MASTERS intende promuovere l’apprendistato nelle piccole e micro imprese, sviluppando e 

validando un set di strumenti pratici e metodologici per supportare lo sviluppo professionale dei 

tutor aziendali attivi nelle PMI, degli operatori dei percorsi IFP e dei consulenti del lavoro. Uno dei 

principali obiettivi del progetto è facilitare queste categorie di professionisti nell’erogazione di 

programmi di apprendistato, efficaci e di alta qualità.  

 

Chi lavorerà nel progetto MASTERS? 

MASTERS è compost da 6 partner provenienti da 4 diversi Paesi. 

1. Romanian National Council of Small and Medium Private Enterprises – Arad Branch, Romania 

(CNIPMMR ARAD) – Coordinatore del progetto. 

2. ERIFO Ente di Ricerca e Formazione – Roma, Italia (ERIFO) 

3. FYG Consultores – Valencia, Spagna (FyG) 

4. Centre For Education And Entrepreneurship Support – Rzeszow, Polonia(CWEP) 

5. Istituto Istruzione Superiore Via Sarandì – Roma, Italia (I.I.S.) 

6. Rzeszow Regional Development Agency in Poland – Rzeszow, Polonia (RRDA) 

 

Quali sono le attività specifiche che verranno portate avanti dai partner di MASTERS? 

■ Ciascun partner si occuperà di produrre una ricerca approfondita, seguendo 

le line guida fornite da RRDA, con l’obiettivo di assicurare una comprensione 

ampia del contesto nazionale dei paesi coinvolti. In particolare verranno 

vagliati gli argomenti relativi al ruolo dei tutor aziendali e dei consulenti del 

lavoro nel settore dell’Apprendimento Basato sul Lavoro, così come 

sull’istituto dell’apprendistato in ogni Paese. 

■ La progettazione e lo sviluppo di programmi curricolari per I tutor aziendali 

nelle PMI verrà assicurata da CWEP, che vanta una solida esperienza 

nell’elaborazione di programmi formativi. CWEP coordinerà, altresì, lo 

sviluppo del corso di formazione a distanza (MOOC), grazie all’esperienza nel 

settore IT e allo storico di lavoro in altri progetti europei in qualità di partner 

tecnico. 

■ Verrà progettato, sviluppato e testato un programma curricolare per il 

supporto ai professionisti della consulenza del lavoro che operano con 
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programmi di apprendistato. F&G Consultores, grazie alla solida esperienza 

nella gestione di  corsi di formazione e tutoraggio, coordinerà questo 

intervento. 

■ I.I.S., con il supporto di ERIFO, coordinerà le attività dell’intero Consorzio 

rispetto allo sviluppo di un Toolkit per il riconoscimento e la validazione degli 

apprendimenti informali e non-formali acquisiti attraverso percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro. 

■ Il programma per la fase di Pilotaggio e la Guida di Apprendimento 

Autonomo verranno coordinati da ARAD, il quale consta di un know-how 

nella promozione e nel sostegno del contesto ambientale imprenditoriale 

delle PMI. Ciascun paese partecipante verrà coinvolto in questa fase di 

pilotaggio. 

■ Il programma d'azione PILOTA sarà guidato da ERIFO grazie alla sua forte 

esperienza nello sviluppo del capitale umano e in qualità di fornitore 

accreditato di servizi di formazione e lavoro. Ciascun Paese partecipante 

verrà coinvolto in questa fase di pilotaggio. 

 

A chi è rivolto il progetto MASTERS? 

I destinatari diretti e indiretti del progetto, saranno: 

■ Tutor aziendali operanti nell’ambito dell’apprendistato 

■ Consulenti del lavoro 

■ PMI 

■ Organizzazioni europee 

■ Centri abilitati alla convalida delle competenze 

■ Organizzazioni per l’occupazione giovanile 

■ Fornitori di percorsi IFP 

■ Istituzioni collegate all’istituto dell’apprendistato 

■ Specialisti delle risorse umane 

■ Insegnanti, studenti, presidi, rettori di corsi di gestione aziendale 

■ Studenti coinvolti in percorsi di apprendistato 

Primo Meeting Transnazionale del progetto MASTERS 

Il primo Meeting Transnazionale del progetto MASTERS si è tenuto a Rzeszow, in Polonia, ospitato dal 

partner CWEP, i giorni 21-22 novembre 2019. Lo scopo dell’incontro era l’introduzione degli obiettivi 

del progetto, nonché favorire la conoscenza fra i partner stessi. Sono stati discussi i risultati del 

progetto pianificato, i gruppi target, nonché le regole, le attività e gli strumenti di gestione 

(amministrazione del progetto, comunicazione e software). MASTERS utilizzerà un sistema di 

gestione e comunicazione interna, vale a dire AdminProject, che supporterà il monitoraggio e il 

coordinamento del progetto. I partner hanno già fissato le scadenze per il primo risultato da 



 
 
 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein. 

sviluppare, vale a dire l’Analisi e la Ricerca Transnazionale sui ruoli 

professionali e le sfide dei programmi di apprendistato in Europa  riguardanti: politiche, contesti 

nazionali e transnazionale, standard di competenze e buone pratiche. L'incontro è stato anche 

l'occasione per presentare la strategia di diffusione di MASTERS, i presupposti del sito web del 

progetto e la strategia di qualità e valutazione di MASTERS. Oltre alla conferma delle scadenze e delle 

responsabilità per ciascun partner, è stato anche programmato il secondo incontro di partenariato, 

che si terrà a Valencia (Spagna) 02.07.2020 - 03.07.2020. 

 


