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EAST - Entrepreneurship as Self-employment
tool. Skills and qualifications within ECVET
è un progetto europeo finanziato dalla
Commissione Europea a valere sul
programma Erasmus+ partenariati strategici
per
l’istruzione
e
la
formazione
professionale. Il progetto ha una durata
di due anni ed è gestito da organizzazioni
di diversi paesi: Spagna, Polonia, Italia,
Cipro e Grecia.
Lo scopo principale del progetto è i sviluppare
un programma formativo per l’imprenditorialità / lagestione di piccole imprese che
sia coerente con le raccomandazioni ECVET
e quindi applicabile indiversi paesi.
La qualifica di EAST descriverà le unità
e i risultati ell’apprendimento corrispondenti
al profilo dell’imprenditore ed identificherà le
conoscenze, competenze e abilità richieste per
diventarlo.
Gli obiettivi di EAST sono i seguenti:
•
Promuovere un’imprenditorialità di qualità
a livello europeo,
•
Definire il profilo dell’imprenditore con le
relative conoscenze, competenze e abilità,
Sviluppare proposte per l’applicazione
dell’ECVET
alla
formazione
formale
e non formale per l’imprenditorialità,
comprendendo l’identificazione dell’Europass e dei percorsi di apprendimento che
rispondono meglio al sistema dei risultati
dell’apprendimento,
•
Produrre raccomandazioni sull’utilizzo
dell’ECVET nella formazione continua nei
paesi partner,
•
Stabilire e promuovere metodologie di
apprendimento basate sull’e-learning,
sull’app-learning e sull’utilizzo delle OER
attraverso una piattaforma online,
Promuovere la mobilità nel settore della
formazione degli adulti e contribuire alla
creazione di una European Skills and
Qualifications Area.

Risultati:
IO1: EAST Report
Report sulle risorse digitali volte alla condivisione di buone prassi e risultati a livello nazionale sul tema della formazione imprenditoriale
e del riconoscimento delle competenze. Il report
risponde a domande di base circa il futuro sviluppo
del progetto e completa la ricerca sulla condizione
degli imprenditori nel contesto della validazione e
del riconoscimento delle competenze.

IO2: Recommendations to create bridges between vet and higher education systems for
entrepreneurship
Due sistemi basati sui crediti – l’ECTS per l’istruzione
superiore e l’ECVET per la formazione professionale –
hanno lo scopo di facilitare il trasferimento dei crediti,
ma hanno approcci metodologici diversi. EAST vuole
contribuire all’apprendimento permanente e
pertanto il consorzio lavorerà sulla definizione di
raccomandazioni per connettere i due sistemi.

IO3: EAST description within the ECVET system
standard for continuous entrepreneurial qualification.
Una proposta per la descrizione della qualifica
di EAST nel contesto del sistema ECVET. Questa
qualifica ambisce ad essere uno standard per
la formazione professionale continua e per la
formazione imprenditoriale.

IO4: EAST Platform
Una piattaforma creativa e innovativa, incentrata
su strumenti di assessment e self-assessment e che
propone un piano formativo già sviluppato
sulla base dei fabbisogni individuali identificati
nell’IO 1, il percorsoformativo per l’imprenditorialità
e il profilo Europass, oltre che materiali
sull’ECVET ed sull’ECTS. Inoltre, la piattaforma
permette agli utenti di condividere le proprie
conoscenze ed esperienze su prassi e modelli
utilizzati all’estero.
Target groups
I principali target group sono disoccupati, uomini
e donne, compresi i migranti e le persone
a rischio di esclusione sociale, che cercano
nuove opportunità in un mercato del lavoro
nuovo e in tempi di crisi. A queste persone
manca la preparazione per configurarsi me
imprenditori e potrebbero sentirsi spaesati a fronte
dell’estesa offerta formativa esistente, senza
una chiara consapevolezza dei propri fabbisogni
formativi e dei percorsi possibili.
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