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SKILLED in breve…
SKILLED - “Sustainable Skills for Local Developer” – è un progetto Europeo, finanziato dal
programma Erasmus+, che mira a creare un nuovo profilo professionale ossia l’Esperto
Europeo in Sviluppo Sostenibile Locale - EESLD, professionista in grado di partecipare alla
progettazione piani e programmi finalizzati allo sviluppo territoriale sostenibile,
interfacciandosi con gli attori tecnici e politici.
Il progetto intende anche creare un metodo condiviso utile per la convalida delle
competenze e per la promozione di strumenti trasparenti per sostenere il riconoscimento
delle stesse a livello europeo. Inoltre, il progetto vuole sperimentare un toolkit per la
validazione delle competenze non formali e informali acquisite da persone più esperte
(definiti “Mentor”) per trasferirli nei programmi di formazione rivolti in particolare
nell’ambito della Formazione Professionale e nelle Fondazioni ITS.

Ultimi incontri transnazionali dei partner …
Il secondo incontro transnazionale dei partner si è svolto il 4 e il 5 ottobre 2021 a Valencia,
in Spagna. I partner hanno continuato a sviluppare il programma di formazione e la
piattaforma digitale, al fine di essere pronti per l’erogazione del corso tra Novembre e
Dicembre 2021.

Il corso sperimentale per la creazione dell’EESLD si è svolto in tutti i paesi partner nel
periodo tra Novembre e Dicembre 2021. Ha riscontrato un notevole interesse tra i giovani e
quindi un elevato numero di iscritti. Un'alta percentuale di studenti ha portato a termine il
corso apprezzando positivamente la struttura del corso e i contenuti trattati.
Successivamente gruppi di studenti hanno lavorato sul caso studio in cui hanno operato su
progettualità per lo sviluppo locale sostenibile in specifiche aree di contesto.
Il numero totale di partecipanti che hanno conseguito la certificazione nei 6 paesi è stato di
125 studenti.
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. La presente pubblicazione
rispecchia unicamente le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso
che può essere fatto e delle informazioni in essa contenute.

Il terzo incontro transnazionale dei partner si è svolto il 10 e l’11 febbraio 2022 a Izmir, in
Turchia. I partner hanno condiviso il feedback relativo alla Formazione in merito alla
sperimentazione del percorso dedicato all'Esperto Europeo di Sviluppo Locale Sostenibile.
Hanno inoltre concordato su come procedere con la metodologia di validazione delle
competenze transnazionali al fine di mostrare il disegno finale durante il successivo incontro
transnazionale dei partner che si terrà a Bucarest (giugno 2022).

Quali sono i prossimi appuntamenti di SKILLED…
Il prossimo incontro con tutti i partner si terrà il 28 e il 29 aprile a Karditsa, in Grecia. I partner
discuteranno per l'implementazione della "Metodologia Transnazionale di Validazione delle
Competenze –IO2 " e verificheranno i risultati che si sono discussi nel primo Evento
Moltiplicatore del progetto tenutosi il 3 marzo a Torino (ITALIA).
Il progetto è iniziato l’ 1 Settembre 2019 e continuerà fino al 31 Agosto 2022.

I partner del progetto SKILLED:
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Capofila - www.fundaciopascualtomas.org
CFIQ (IT) - www.consorziofiq.it
FONDAZIONE ITS (IT) - www.its-energiapiemonte.it
ALPINE PEARLS (AT) - www.alpine-pearls.com
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (RO) - http://www.upb.ro
AN.KA (GR) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Per maggiori informazioni sul progetto, visitare il seguente link
https://skilled-project.eu/
In alternative contattare i partner di progetto
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