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Sintesi
Una risposta tempestiva alle domande di nuove e inderogabili
competenze risulta cruciale per la competitività globale dell’Industria
Europea. La Piattaforma Tecnologica Europea dell’Acciaio (ESTEP)
ha focalizzato la sua agenda sui temi dell’istruzione e formazione
per rispondere al fabbisogno di competenze necessarie a garantire,
nel lungo periodo, la competitività della siderurgia europea.
Parallelamente, fin dal 2006, entrambi i partner sociali (EMF e
EUROFER) hanno posto una particolare attenzione all’anticipazione
dei fabbisogni di competenze nell’industria siderurgica nell’ambito
del Comitato Settoriale per il Dialogo Sociale in siderurgia.
Il Progetto Greening Technical Vocational Education and Training
(GT VET), intende analizzare come i percorsi di istruzione e
formazione professionale (VET) rispondono alla richiesta di
competenze sui temi dell’ambiente e della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, che rappresentano le chiavi per la competitività
globale e la sostenibilità di tutta l’industria Europea.
Il progetto vuole sviluppare un modello di modulo formativo per la
sostenibilità dell’industria Europea compatibile con i diversi sistemi
nazionali VET.
Una partnership di industrie siderurgiche e istituti di ricerca,
proveniente da ogni stato membro partecipante al progetto,
intende identificare e anticipare gli impatti della legislazione
ambientale sul lavoro quotidiano dei tecnici di manutenzione
industriale/meccanica e dei tecnici di manutenzione elettrica.
Sarà quindi sviluppato un modulo formativo per ottenere risultati
formativi identici a livello Europeo nel campo delle competenze
ambientali e della sostenibilità (per esempio focalizzandosi sulla
prevenzione dell’inquinamento e assicurando la salute e sicurezza
sul lavoro) che integrerà gli attuali programmi nell’istruzione
e formazione tecnica in questo settore. Il modulo sarà testato
all’interno di quattro industrie siderurgiche e stati membri (Regno
Unito, Polonia, Italia e Germania). Saranno effettuati adeguamenti
in relazione ad ogni sistema nazionale VET e gli esiti formativi
saranno valutati con l’attribuzione di crediti formativi trasferibili
(ECVET).
Utilizzando il settore dell’industria siderurgica e la formazione dei
manutentori tecnici industriali, meccanici, elettronici ed elettrici,
il modulo formativo e il relativo processo di implementazione
potrebbe essere sviluppato per un adattamento e trasferimento ad
altri ambiti di VET professionali e ad altri settori industriali.
Lo scopo del modulo, e delle procedure sperimentate per la
sua applicazione, è quello di diventare un riferimento per
l’aggiornamento e l’implementazione della formazione per nuove
competenze nel sistema istruzione-formazione, focalizzate
a soddisfare efficacemente le richieste dell’industria per la
sostenibilità ambientale.
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obiettivi

La partnership

• L’implementazione di nuove competenze all’interno del sistema
VET (nazionale e industriale):

Imprese siderurgiche e istituti di ricerca

• Verificare l’opportunità di sviluppo di percorsi di formazione
continua attraverso la loro focalizzazione sulle competenze per
la sostenibilità ambientale;
• Sviluppare un modello di modulo formativo Europeo sostenibile
per l’industria per soddisfare le richieste dell’industria al
sistema VET;
• Identificare e anticipare gli impatti della legislazione ambientale
nel lavoro quotidiano dei lavoratori qualificati;
• Sviluppare un modulo formativo Europeo per ottenere identici
esiti formativi nel campo delle competenze “verdi” e della
sostenibilità ambientale all’interno dell’istruzione e formazione
tecnica (focalizzata sulla prevenzione dell’inquinamento e la
garanzia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro);

1. Germania
• sfs – TU Dortmund (Coordinatore)
Contact: Antonius Schröder:
schroeder@sfs-dortmund.de
(Projektkoordinator)
Tel. +49.231.8596.283
Christoph Kaletka:
kaletka@sfs-dortmund.de
Sozialforschungsstelle – Technische Universität
Dortmund, Evinger Platz 17,
44339 Dortmund, Deutschland
Website:
http://www.sfs-dortmund.de
• ThyssenKruppSteel Europe AG, Duisburg
2. Polonia

• Adattare e sperimentare il modulo formativo all’interno di
quattro industrie siderurgiche e stati membri (Regno Unito,
Polonia, Italia e Germania);

• Instytut Metalurgii Żelaza IMZ, Gliwice

• Utilizzare l’esempio dell’industria siderurgica e della formazione
di tecnici manutentori, meccanici e elettrici, in vista del suo
adattamento e trasferimento ad altri sistemi di formazione
tecnica professionale e settori industriali;

3. Italia

• Creare un riferimento per l’applicazione delle nuove competenze
per il settore industriale e il proprio sistema formativo.

• ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., Terni

aree di lavoro (Work Packages)

• Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University

• ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowa Górnicza

• Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa ICSIM, Terni

4. UK/Galles

• Tata Steel UK, Port Talbot
5. Partners Strategici (Disseminazione e Valorizzazione)
• The European Steel Association - EUROFER, Brussels
• European Metalworkers’ Federation - EMF, Brussels
6. Valutazione Esterna
• VFA – Development and Innovation Consultants, Athens
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