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NE(W)AVE  
reNEWAble e-VEt learning 

 

 

 

Obiettivi: 

* Contribuire ad accrescere l’occupazione e l’inclusione dei NEET e degli studenti della formazione 

professionale, attraverso l’apprendimento sul lavoro, sviluppando partenariati tra imprese e attori della 

formazione professionale attivi nel settore delle energie rinnovabili 

* Promuovere opportunità innovative di apprendimento nel settore della formazione professionale 

sviluppando un corso online sulle energie rinnovabili 

*Contribuire allo sviluppo professionale di trainer e tutor sviluppando un toolkit digitale contenente nuovi 

materiali e approcci formativi   

 

Attività: 

*Ricerca sulle competenze necessarie per lavori relativi al settore delle energie rinnovabili 

* Corso online NE(W)AVE per studenti della formazione professionale 

*Toolkit digitale NEW(W)AVE per docenti della formazione professionale 

* Raccomandazione politica NEW(A)VE 

 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

*Identificati i bisogni di competenze nel settore lavorativo delle energie rinnovabili e l’attuale offerta di corsi 

di formazione professionale nei 5 Paesi partner 

*Sviluppati materiali di formazione innovativi con l’obiettivo di aggiornare e/o riqualificare le competenze di 

studenti della formazione professionale, NEET e giovani professionisti nel settore delle energie rinnovabili; 

*Aumentate le possibili d’impiego dei target di cui sopra nel settore delle energie rinnovabili 

*Promosso lo sviluppo professionale dei docenti di formazione professionale attraverso l’acquisizione di 

nuove e accresciute competenze su metodi di formazione, tutoraggio e competenze interculturali 

*Promossa una stretta collaborazione tra attori del settore della formazione e delle imprese 

 

Partner: 

* Coordinatore: CESIE [Italy] 

* EUC Syd [Danimarca] 

* EUROTRAINING  EDUCATIONAL ORGANIZATION [Grecia] 

* Die Berater [Austria] 

* Heliotec 2006 SL [Spagna] 

* ST.H S.R.L. [Italia] 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2017 – 31/08/2020 
 

DG di riferimento:  DG EAC, Erasmus+: Azione chiave 2, Partenariati Strategici – Formazione Professionale  

Contatto: CESIE: irene.pizzo@cesie.org  
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