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MASTERS vuole promuovere 

l'apprendistato nelle PMI, 

sviluppando e validando una serie di 

strumenti pratici e metodologici a 

supporto dello sviluppo 

professionale di tutor aziendali 

operanti nelle PMI, formatori IFP e 

consulenti del lavoro, in modo da 

consentire loro di implementare 

programmi di apprendistato di 

qualità. 

MASTERS è un progetto complesso 

e ambizioso, con sei risultati 

intellettuali concreti generati da sei 

partner di quattro paesi. Abbiamo 

programmato l'implementazione 

del progetto per 24 mesi. 

NEWSLETTER N.2 

PROGETTO: MASTERS - MAKE 

APPRENTICESHIP ATTRACTIVE IN 

EUROPEAN SMES 

NUMERO DI PROGETTO: 2019-1-RO01-

KA202-063055 

DURATA DEL PROGETTO: 01.10.2019 - 

30.09.2021 

 

STATO ATTUALE DELLE ATTIVITA’ 

Abbiamo terminato con lo sviluppo dell’IO1 "Analisi approfondita 

degli schemi WBL a livello europeo", disponibile sul nostro sito 

ufficiale. 

Attualmente stiamo lavorando all'elaborazione di IO2 e IO3. 

- IO2: Sviluppo del programma di studi per i tutor aziendali (PMI) 

coinvolti in programmi di apprendistato. 

- IO3: Sviluppo del programma di studi per i consulenti / 

professionisti dei servizi per il lavoro (settore pubblico e privato) 

coinvolti in programmi di apprendistato. 

In questi risultati intellettuali, verrà progettato, sviluppato e testato 

un programma curricolare comune per lo sviluppo professionale di 

ciascuno dei gruppi target (tutor aziendali e operatori dei servizi per 

il lavoro). Questi risultati hanno l'obiettivo di fornire le giuste abilità 

/ competenze per gestire e offrire apprendistati di alta qualità e 

sviluppare nuove conoscenze. 
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PARTNERIATO 

Coordinatore di progetto  

Consiglio Nazionale Rumeno delle 

Piccole e Medie Imprese Private – 

sede di Arad, Romania (CNIPMMR 

ARAD). 

Partners 

ERIFO Ente per la Ricerca e la 

Formazione Roma, Italia (ERIFO). 

 FYG Consultores – Valencia, 

Spagna (FyG).  

Centro per l’Educazione e 

Supporto all’Imprenditorialità  

Reszow, Polonia (CWEP). 

Istituto Istruzione Superiore "I.I.S. 

Donato Bramante" – Roma, Italia 

(I.I.S.).  

Agenzia per lo Sviluppo 

Regionale in Polonia – Rzeszow, 

Polonia (RRDA). 

 

Seguici su 

 

@masters.erasmus.site 

Visita il nostro sito ufficiale!  

www. masters.erasmus.site 

 

 

SECONDO MEETING TRANSNAZIONALE 

Questi sono tempi difficili a causa della situazione COVID-19. 

Purtroppo, non abbiamo potuto organizzare il secondo meeting 

transnazionale a giugno, che avrebbe dovuto svolgersi a 

Valencia, in Spagna. Abbiamo, però, deciso di incontrarci 

virtualmente per discutere delle attività in corso e delle nuove 

fasi del progetto. Data l’incertezza della situazione attuale, non 

abbiamo ancora riprogrammato il prossimo meeting 

transnazionale, e attendiamo di verificare gli sviluppi legati alla 

pandemia. Durante il meeting abbiamo discusso dell’IO2 e IO3 e 

ogni partner ha parlato del proprio lavoro nello sviluppo di 

questi risultati. È stato un incontro online molto positivo! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/masters.erasmus.site
https://masters.erasmus.site/
https://www.facebook.com/Masters-108906240579048/
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