Progetto ERTIME
EUROPEAN RESEARCH TRAINING INNOVATION MANAGEMENT ENTERPRISE

Per la qualità della formazione professionale con il mondo del
lavoro, per la costruzione di una cooperazione scuola – impresa –
territorio produttivo
L’ipotesi progettuale
L’idea di mettere in moto una ricerca a livello internazionale segue la direzione di
strutturare un esame sull’unione tra SCUOLA SUPERIORE, UNIVERSITÀ E MONDO
DEL LAVORO, nelle forme organizzative dei diversi paesi europei coinvolti,
facendo attenzione ai criteri di qualità della formazione professionale
tanto a livello di professionalità docente, come a livello di organizzazione della formazione
e dell’apprendimento degli studenti.
L’ipotesi progettuale parte dal presupposto che per occuparsi della relazione tra scuola e
mondo del lavoro è necessario che si sviluppino RETI DI PARTENARIATO tra enti e
organismi di diverse nazioni e/o che operano a livello territoriale, nazionale e
internazionale.
E’ fondamentale inoltre considerare una prospettiva di RICERCA E SVILUPPO di
tematiche che interessino agli operatori del settore della formazione professionale in una
dimensione internazionale nell’ottica della FORMAZIONE CONTINUA.
Finalità
La finalità è quella di creare una rete che analizzi, studi, ricerchi, sperimenti, diffonda e
valorizzi le buone pratiche nell’ambito della formazione professionale, in maniera che nei
tre anni di finanziamento si raggiungano gli obiettivi seguenti:
Programma e Priorità del LifeLong Learning
Programma: LEONARDO
Subprogramma: NETWORK

Obiettivi
Le Reti devono favorire la cooperazione settoriale tra gli operatori dell’ istruzione e della
formazione professionale, le imprese, i settori economici, le parti sociali e gli organismi di
formazione.
Le reti dovrebbero occuparsi de:
 la identificazione e la diffusione delle buone regole di formazione in settori specifici e la
istruzione e formazione professionale nel suo complesso.
 lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione tra gli organismi dell’istruzione e della
formazione professionale e le imprese.
Struttura e durata del Progetto:
Durata triennale però vincolo almeno quinquennale per i partner
Adesione di almeno 10 paesi europei
Responsabile del partenariato di enti e organismi è l’E.C.E. - European Center of
Education (www.eceducation.eu).
È ovvio che ogni partner può essere responsabile e/o coordinatore di progetti della Rete,
tanto a livello nazionale, come a livello internazionale, anzi la realizzazione della Rete è
utile per promuovere lo sviluppo di ogni partner perchè diventi parte attiva nelle ricerche e
nelle sperimentazioni nel campo della formazione professionale nell’ambito della relazione
scuola - mondo del lavoro.
La Rete ERTIME potrà essere ampliata con altri partner con l’approvazione del partner
nazionale e del coordinatore della Rete.

