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CAPE 
Careers Advice and Pathways to Employment  

www.cape-erasmus.szkoly.lodz.pl  
 

Obiettivi: 
* Sostenere e migliorare i servizi di consulenza e orientamento professionale rivolto ai giovani a rischio di dispersione 
scolastica (ESL) 
* Consentire ai giovani di sviluppare capacità di orientamento e di fare le scelte di carriera più adatte 
* Migliorare il dialogo e l'attività con le imprese di tutta Europa e in tutti i settori (istruzione e formazione professionale IFP, 
scuole della seconda opportunità e dell’apprendimento informale)  
* Garantire a docenti, formatori e consulenti di avere le conoscenze e le competenze necessarie per supportare i giovani a 
sviluppare Career Management Skills (CMS) 
 
Attività: 
* Costituzione di Forum e Reti di scambio tra datori di lavoro, incoraggiando i centri di IFP e le scuole della seconda 
opportunità all’interazione tra centri di formazione e imprese 
* Attività di ricerca sulle buone pratiche e le offerte formative esistenti e relativa analisi dei bisogni da parte di docenti e 
formatori 
* Lo sviluppo di un programma di formazione per formatori, con 4 eventi in tutta Europa, e testato all’interno del 
partenariato 
* Raccolta e condivisione di buone pratiche sul coinvolgimento dei datori di lavoro in tutta Europa 
* Eventi di formazione per personale docente volto a migliorare i rapporti con i datori di lavoro e sviluppare risorse 
d’apprendimento 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Rassegna della letteratura sulle pratiche di consulenza e orientamento professionale nelle scuole e tra i centri di IFP 
* Relazione sull’analisi dei bisogni relativa a istruzione e formazione dei gruppi di riferimento: docenti e formatori, giovani a 
rischio di ESL, datori di lavoro 
* Guida di buone pratiche in tema di consulenza professionale per NEET 
* Programma di formazione per formatori e piattaforma e-learning 
* Manuale del Formatore 
* Quadro curriculare delle carriere  
* Manuale di Risorse d’insegnamento e d’apprendimento 
* Guida per il coinvolgimento efficace dei datori di lavoro 
 
Partner: 
* Coordinatore: Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze Fenix (Polonia) 
* Stichting EURICON (Paesi Bassi) 
* EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Paesi Bassi) 
* Scoala Gimnaziala Nr 5 Piatra Neamt (Romania) 
* CECE Madrid, Confederación Española de Centros de Enseñanza (Spagna) 
* ANESPO - Associação Nacional de Escolas Profissionais (Portogallo)  
* Intercollege Nicosia (Cipro) 
* FSZK - Fogyatékos Személyek Esélyegyenlöségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (Ungheria) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/09/2015 - 01/09/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2, Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e formazione 
professionale 
 
Contatto: CESIE: stefania.giambelluca@cesie.org   
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