ASAP

Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector

Obiettivi:
* Accrescere la consapevolezza del ruolo del settore editoriale nella cultura e identità europea e rafforzare quindi il
ruolo della piccola e media editoria anche a livello regionale
* Creare competenze professionali con i requisiti necessari per accompagnare il passaggio effettivo all’editoria digitale,
ed inerenti ai risultati di apprendimento in maniera anticipatoria e non reattiva
* Coinvolgere tutti i soggetti facente parte della filiera editoriale, dalla produzione alla distribuzione, sfruttando le
potenzialità della formazione professionale per la creazione di crescita e occupazione
* Promuovere l'applicazione dei quadri EQAVET e ECVET/EQF che assicurano qualità e una migliore trasferibilità
dei risultati
Attività:
* Implementazione di un programma di formazione innovativo che integra metodi di apprendimento interattivi
(piattaforma MOOC) e quelli apprendimento basato sul lavoro (WBL)
* Sviluppo di un curriculum di formazione professionale orientato ai risultati che risponda a specifiche carenze di
competenze nel mercato del lavoro dell'editoria
* Testing del programma congiunto di formazione professionale che fornisce l'opportunità a dipendenti, - ma anche
disoccupati, lavoratori autonomi, dipendenti con bassa qualifica e giovani studenti di formazione professionale - di
aggiornare le proprie abilità e conoscenze professionali e quindi coprire il gap relativo alla mancanza di competenze
specifiche relative alle aree della filiera editoriale come conseguenza della "rivoluzione digitale"

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* Analisi dello status quo circa le prospettive strategiche del settore editoriale
* Relazione di sintesi: mappatura delle competenze e valutazione dell’analisi dei bisogni nel settore dell'editoria
* Guida sull'applicazione del quadro EQF/ECVET nel settore editoriale e stabilire i principi di garanzia della qualità di
EQAVET
* Programma di formazione ASAP: descrizione delle metodologie e strumenti applicate
* Manuale del programma ASAP, per Formatori e Discenti
Partners:
* Coordinator: Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italia)
* AFAPP - Aassociazione fra gli artigiani provincia di Perugia - Confartigianato imprese Perugia (Italia)
* AIE - Associazione Italiana Editori (Italia)
* Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (Italia)
* The Publishers Association (Regno Unito)
* Capacity London (Regno Unito)
* P.O.E.V. National Federation Of Publishers & Booksellers (Grecia)
* EUROTRAINING Educational Organization (Grecia)
* EOPPEP National Organisation for Certification and Vocational Guidance (Grecia)
* CEPYME Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Spagna)
* CECE - Confederación Española de Centros de Enseñanza (Spagna)
* FEP-FEE Fédération des Editeurs Européens FEE ASBL (Belgio)
* CESIE (Italia)
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