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ArtS 
Skills for the creative economy 

www.arts-project.eu    
Obiettivi: 
* Progettare e distribuire un programma di formazione professionale per artisti con basse qualifiche formali, 
disoccupati o liberi professionisti nelle aree di: artigianato, beni culturali, design, musica, arti visive, arti letterarie, 
arti performative 
* Sviluppare un programma formativo professionale orientato ai risultati secondo gli standard di EQF/ECVET 
che risponda alle specifiche abilità del mercato del lavoro nel settore creativo e culturale 
* Aggiornare le competenze professionali di artisti con basse qualifiche formali e fornire loro competenze di 
gestione, business e networking 
* Rafforzare la cooperazione con altri enti di formazione professionale, con il mercato del lavoro e con 
stakeholders e sensibilizzarli sui problemi e le opportunità del settore culturale e creativo a livello transnazionale 
 

Attività: 
* Ricerca per un’analisi dei bisogni del settore creativo e culturale in Spagna, Italia e Grecia e realizzare una analisi 
sullo stato dell’arte del settore e sulla mancanza di relative competenze  
* Creazione di moduli formativi, e metodi per la certificazione e la valutazione 
* Sviluppo il portale Arts: piattaforma di e-learning, sezione per l’orientamento professionale, Forum, informazioni 
su opportunità di finanziamento 
* Fase pilota per testare il materiale di formazione on-line e i moduli formativi 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Report sullo stato dell’arte del settore culturale e creativo   
* Mappatura delle esigenze di formazione e di certificazione per gli artisti in Grecia, Spagna e Italia 
* Moduli formativi ArtS 
* Programma formativo ArtS 
* Guida per i formatori ArtS 
* Portale e-art space  
* Report sul test dei moduli formativi ArtS  
 

Partners: 
* Coordinatore: KEK Eurotraining AE (Grecia) 
* Athens Chamber of Tradesmen (Grecia) 
* SWISS APPROVAL (Grecia) 
* Sinergy of Music Theatre (Grecia) 
* Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Palermo (Italia) 
* Melting Pro. Laboratorio per la Cultura (Italia) 
* Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Italia) 
* Consorzio Universitario Piceno (Italia) 
* Fondo Formacion Euskadi Sll (Spagna) 
* Asociacion Cultural Euroaccion Murcia (Spagna) 
* Federacion Vizcaina de Empresas del Metal (Spagna) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/11/2014 - 31/10/2017 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+, Azione Chiave 2, Alleanze delle abilità settoriali 
 

Contatto: CESIE: irene.pizzo@cesie.org  
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