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CVE – Corporate Volunteering 
Volontariato Aziendale come ponte tra il mondo del lavoro e le scuole 

www.cve-project.eu 
Obiettivi: 
* Sviluppare un approccio coordinato per i formatori professionali in merito alle opportunità di cooperazione 
tra le scuole ed il mondo del lavoro, attraverso il Volontariato Aziendale 
* Sviluppare tecniche innovative e preparare formatori (insegnanti, dirigenti e personale scolastico) a 
sviluppare a loro volta attività di formazione nel settore della cooperazione tra la scuola ed il mondo del 
lavoro 
* Preparare un gruppo di formatori che siano in grado di sviluppare e implementare un corso di formazione 
sul Volontariato Aziendale 
 
Attività: 
* Analisi di contesto sulla consapevolezza della cooperazione tra le scuole e il mondo del lavoro attraverso il 
Volontariato Aziendale a livello nazionale ed europeo. 
* Ricerca su Buone Pratiche nel settore del Volontariato Aziendale 
* Sviluppare un corso di formazione per dirigenti scolastici, insegnanti e altro personale scolastico sui metodi 
e i modi di cooperare attraverso il Volontariato Aziendale 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Manuale: Come coinvolgere i volontari aziendali nella vita scolastica? Metodi di trasferimento dell’idea di 
Volontariato Aziendale dalle imprese e dal mondo del lavoro alle scuole secondarie it | en 
* Relazione sullo studio dell’analisi di contesto a livello Europeo relativa alla cooperazione tra il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro attraverso il Volontariato Aziendale en 
* Relazione sullo studio dell’analisi di contesto a livello italiano relativa alla cooperazione tra il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro attraverso il Volontariato Aziendale en 
* CVE – Corso di formazione it |en | pl | es | ro | pt | tr 
* Buone Pratiche sul volontariato aziendale per le scuole, en | it | pl | es | ro | pt | tr 

Partner: 
* Coordinatore: Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o. (Polonia) 
* Fundaţia EuroEd (Romania) 
* Inovaformação – Prestação de Serviços de Formação Profissional, Lda. (Portogallo)  
* Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat (Spagna) 
* African & Caribbean Diversity (Regno Unito) 
* Development for Vocational Technical Education Centre of Bahcesehir University (Turchia)  
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2011 – 30/09/2013 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Lifelong Learning Programme – Comenius 
Multilaterale 
 
Contatto: 
CESIE: rita.quisillo@cesie.org  
 

http://www.cesie.org/
http://www.cve-project.eu/
http://cesie.org/?s=CVE+%E2%80%93+Corporate+Volunteering
http://cesie.org/educazione-formazione/cve-handbook/
http://cesie.org/media/cve_handbook_ita.pdf
http://cesie.org/media/cve_handbook_eng.pdf
http://cesie.org/educazione-formazione/cve-analysis-global/
http://cesie.org/media/cve_needs_analysis_report_global.pdf
http://cesie.org/educazione-formazione/cve-analisys-national/
http://cesie.org/media/cve_needs_analysis_report_national.pdf
http://cesie.org/educazione-formazione/cve-corso-di-formazione/
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=3
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=1
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=2
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=4
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=5
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=7
http://moodle.cve-project.eu/course/category.php?id=6
http://cesie.org/educazione-formazione/cve-database/
http://cesie.org/media/cve_database_en.pdf
http://cesie.org/media/cve_database_it.pdf
http://cesie.org/media/cve_database_pl.pdf
http://cesie.org/media/cve_database_es.pdf
http://cesie.org/media/cve_database_ro.pdf
http://cesie.org/media/cve_database_pt.pdf
http://cesie.org/media/cve_database_tk.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
mailto:rita.quisillo@cesie.org

