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Benvenut* nella nostra prima Newsletter. L’obiettivo è presentare un riassunto delle recenti attività,
gli eventi, le ultime pubblicazioni e post sui social media del nostro progetto Prosilient VET.

Per contattare i partner di Prosilient VET: prosilientvet@gmail.com
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Il progetto
Prosilient VET è un progetto finanziato dal programma Erasmus + KA220 VET - Partenariati di
cooperazione in ambito VET – realizzato da quattro organizzazioni europee provenienti da Italia,
Bulgaria, Romania e Austria per supportare la crescita professionale di formatori ed esperti nel
settore VET.

Il progetto è iniziato a Marzo 2022 e dura 18 mesi.

Obiettivi del progetto
Il progetto Prosilient VET intende:

● rimarcare che la resilienza è una competenza rilevante che i formatori VET devono
possedere e nutrire al fine di avere le capacità per affrontare sfide inaspettate nel lavoro di
tutti i giorni;

● promuovere un’efficiente forma di relisienza-prosilienza che si focalizzi sulla prevenzione
piuttosto che sulla reazione di fronte a situazioni negative;

● rafforzare la prosilienza dei formatori nei loro ambiti di lavoro concentrandosi
sull’importanza del loro benessere per diventare più produttivi e fornire una formazione di
qualità in maniera sostenibile.

Kick-off meeting - 2 Marzo 2022, Online via Zoom

Foto: membri del progetto

Il meeting è stato organizzato tramite la piattaforma online Zoon da CREFOP (Centrul de Resurse
pentru Educatie si Formare Profesionala), il capofilo rumeno del progetto, insieme alle altre
organizzazioni provenienti da Bulgaria, Italia e Austria (Your Ideas Matter, Consorzio Itaca and
BEST).

Durante il meeting, coordinato da CREFOP, sono state definite tempistiche e modalità di lavoro per
realizzare il progetto.

Le prime attività di disseminazione
Come prima attività, i partner hanno creato e scelto il loro logo ufficiale di progetto che
rappresenta i concetti di prosilienza, formazione, forza, benessere, cura di se stessi e proattività.
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In seguito, è stato creato il sito web ufficiale di progetto, disponibile in lingua inglese e in tutte le
lingue nazionali dei partner (rumeno, tedesco, bulgaro e italiano). Il sito sarà attivo per tutta la
durata del progetto e anche dopo il suo termine ufficiale (Agosto 2023).

Link al sito web di progetto: www.prosilientvet.eu

Inoltre, è stata creata la pagina Facebook ufficiale di progetto: @prosilientvet

Secondo Meeting Transnazionale dei partner - 10th June 2022, Sofia
(Bulgaria)

Il secondo meeting transnazionale tra partner è stato realizzato a Sofia (Bulgaria) il 10 Giugno
2022. Your Ideas Matter, il partner bulgaro del progetto, ha ospitato i rappresentanti delle altre
organizzazioni in uno spazio creativo nel cuore della città al fine di discutere delle attività di
progetto e delle procedure per gestire il Project Management, la rendicontazione, lo sviluppo del
Toolbox e delle sue aree tematiche, le attività di disseminazione, le procedure di valutazione della
qualità del progetto.
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Sviluppo del Prosilient VET Toolbox
Il Prosilient VET Toolbox è il principale output di progetto. Obiettivo del prodotto è fornire un
deposito di strumenti e risorse per la formazione autonoma dei formatori VET che li supporterà
nella costruzione della loro prosilienza.

Questo Toolbox sarà accessibile online sia come PDF che
come documento online digitale, disponibile in inglese e in
tutte le lingue dei partner di progetto.

E’ suddiviso in quattro aree tematiche: Autovalutazione e
Autoriflessione, Cura di se stessi, Gestione della
digitalizzazione in ambito VET, Affrontare sfide
specifiche. Oltre a spiegazioni teoriche sul perché ogni
fattore abbia un impatto nel processo, i formatori potranno
imparare e implementare attività pratiche e concrete
per sviluppare specifiche competenze.

I formatori possono usare il Toolbox dove e quando
vogliono, in qualsiasi momento della giornata,
concentrandosi sul benessere della propria crescita
professionale.

I formatori saranno così in grado di creare un ambiente
formativo positivo, il quale aumenterà la motivazione
degli studenti a raggiungere i propri obiettivi formativi.
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Terzo Meeting Transnazionale dei partner- 2 Dicembre 2022, Vienna (Austria)

Il terzo incontro tra i partner è stato organizzato da BEST (BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH), il partner austriaco del progetto. Durante il meeting,
coordinato da CREFOP, i partner hanno potuto analizzare e discutere lo stato dell’arte del
progetto. I principali temi trattati hanno riguardato la finalizzazione del Toolbox e la sua traduzione
nelle lingue dei partner insieme alla calendarizzazione del quarto meeting e dell’evento
moltiplicatore a Bucarest, in Romania.

Inoltre, i partner hanno parlato dell’organizzazione della formazione degli studenti e delle attività
pilota, insieme alle successive attività di rendicontazione e disseminazione da realizzare.

Profili dei partner di progetto

CREFOP, il capofila, è una ONG fondata nel 2006 che è attivamente coinvolta
nel miglioramento della qualità dell’educazione e della formazione professionale
e nello sviluppo di buone pratiche di settore. Crefop promuove i principi della
cooperazione e dell’accesso universale alle risorse socio-economiche a livello
locale, regionale, nazionale e internazionale.

Consorzio ITACA è un consorzio di cooperative e imprese che operano
principalmente nei settori del turismo, comunicazione, cultura e servizi
professionali. Opera per creare reti locali e internazionali attraverso proposte
innovative, facilitando i processi di comunicazione attraverso l’uso delle nuove
tecnologie digitali, strumento online e social media.
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Your Ideas Matter (YIM) combina la crescita delle competenze professionali di
qualità alla trasformazione del sistema educativo in Bulgaria, sviluppando
opportunità di formazione aggiornate per insegnanti e formatori. YIM è un partner
attivo del settore delle ONG bulgare ed è coinvolto nello sviluppo di progetti,
formazione, coaching e consulenza psicologica.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH è
stata fondata nel 1990 ed è un’organizzazione indipendente austriaca che
fornisce formazione professionale continuativa. Le sue attività principali
comprendono lo sviluppo di programmi formativi innovativi per giovani (> 16
anni) e adulti, molti di cui provenienti da situazioni di svantaggio; formazione,
consulenza e coaching per disoccupati e occupati. BEST offre programmi di
formazione per formatori per migliorare gli standard di formazione e coaching.
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