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Informazioni Generli sul progetto MASTERS 
MASTERS vuole promuovere l'apprendistato nelle piccole e micro imprese, sviluppando e
convalidando una serie di strumenti pratici e metodologici per supportare lo sviluppo
professionale dei tutor aziendali che operano nelle PMI, formatori IFP e consulenti del
lavoro, in modo da consentire loro di implementare programmi di apprendistato efficienti e
di alta qualità.

       IO1 completato! Abbiamo terminato con lo sviluppo dell'Output intellettuale numero 1
(IO1) intitolato "Analisi approfondita degli schemi WBL a livello europeo", disponibile sul
nostro sito web ufficiale.
Questo rapporto analizza i ruoli professionali e le sfide dei programmi di apprendistato in
Europa per quanto riguarda le politiche, i sistemi, gli standard di competenza e le buone
pratiche. Alla sua creazione hanno partecipato partner di quattro paesi e regioni europei,
presentando gli approcci dei singoli paesi su questo argomento.
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l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Stato attuale del progetto

 Attualmente stiamo sviluppando IO2 e IO3. Stiamo attualmente sviluppando due
output intellettuali. Il primo si chiama "Sviluppo di programmi curriculari per tutor aziendali
e PMI coinvolte in programmi di apprendistato" e l'altro si chiama "Sviluppo di programmi
curriculari per Consulenti / professionisti del lavoro (settore pubblico e privato) coinvolti in
programmi di apprendistato".
In questi output intellettuali, verrà progettato, sviluppato e testato un programma
curricolare comune per lo sviluppo professionale di ciascuno dei gruppi target (tutor
aziendali e consulenti del lavoro). Questi output hanno l'obiettivo di fornire le giuste
capacità / competenze per la gestione e la fornitura di apprendistati di alta qualità e lo
sviluppo di nuove conoscenze.

https://masters.erasmus.site/
https://www.facebook.com/masters.erasmus.site


Consiglio nazionale rumeno delle piccole e medie imprese private - Filiale di Arad,
Romania (CNIPMMR ARAD) - Coordinatore del progetto.
ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (ERIFO) - Roma, Italia. 
FYG Consultores (FYG) - Valencia, Spagna. 
Centro per l'Educazione e supporto all'imprenditorialità  (CWEP) – Rzeszow, Polonia  
Istituto Istruzione Superiore Via Sarandì (I.I.S.)– Rome, Italy. 
Agenzia di sviluppo regionale di Rzeszow in Polonia (RRDA) - Rzeszow, Polonia

La partnership

Secondo incontro transnazionale: 
A causa della situazione COVID-19, la partnership non ha potuto incontrarsi di persona.
Come squadra, abbiamo deciso di incontrarci online per discutere delle attività in corso e
delle nuove fasi del progetto. La situazione attuale è incerta e abbiamo deciso di aspettare
prima di riprogrammare l'incontro transnazionale, per vedere come si sviluppa la
pandemia. Abbiamo presentato IO2 e IO3 e ogni partner ha parlato del proprio lavoro nello
sviluppo di questi risultati.

Prossimi passi
Dopo il completamento di IO2 e IO3, verranno sviluppati i prossimi output intellettuali. IO4
e IO5 includono guide di apprendimento autodirette create a partire dai principali risultati
della sperimentazione/pilotaggio del programma curricolare di IO2 e IO3. Per la
sperimentazione, sia i tutor aziendali che i consulenti del lavoro faranno una valutazione
sulla sua utilità e forniranno eventuali commenti.
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