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SKILLED in breve…
Il progetto SKILLED-“Sustainable Skills for Local Developer”- è un progetto europeo innovativo
che ha lo scopo di creare il profilo professionale dell’Esperto Europeo di Sviluppo Locale
Sostenibile (EESLD), in grado di progettare piani di sviluppo territoriale innovativi, e di
interfacciarsi con attori sia a livello tecnico che politico.
Il progetto intende anche creare una metodologia di validazione delle competenze a livello
transnazionale e promuovere strumenti di validazione trasparente e flessibili in dimensione
europea. Inoltre, il progetto SKILLED cerca di formalizzare le competenze non formali e
informali acquisite da individui con più esperienza e trasferirle nei programmi di formazione
rivolti ai giovani.

Gli ultimi incontri transnazionali del Progetto SKILLED…
Il quarto incontro transnazionale dei partner ha avuto luogo il 28 e 29 aprile 2022 a Karditsa,
in Grecia. I partner hanno preso accordi su come perfezionare la metodologia transnazionale
di validazione delle competenze, in modo da presentare la versione definitiva nel meeting
successivo.

I partner valideranno le competenze dei mentori e identificheranno gli eventuali
aggiustamenti da apportare, durante il mese di maggio 2022, e il modello di validazione verrà
valutato attraverso una fase di sperimentazione con tutti i mentori coinvolti.
In riferimento alla metodologia da utilizzare con i casi studio, tutti i partner analizzeranno
quella utilizzata per i casi studio specifici di ciascun paese durante e dopo la fase di pilotaggio.

Il quinto incontro transnazionale di progetto si è svolto il 22 e il 23 giugno 2022 a Bucarest,
in Romania. I partner hanno preso accordi sulla realizzazione della “Metodologia
transnazionale di validazione delle competenze” e hanno condiviso i risultati della fase di
sperimentazione con i mentori e del secondo evento moltiplicatore del progetto, previsto il
17 maggio 2022 a Bucarest, in Romania.

Le prossime tappe di SKILLED…
I partner saranno coinvolti nella disseminazione di tutti i materiali prodotti durante la
realizzazione del progetto, mentre Fundacion Pascual Tomas realizzerà l’evento moltiplicatore
finale (in Spagna). Tutti i partner contribuiranno alla stesura del rapporto finale che dovrà
essere presentato al termine del progetto.
Il progetto è iniziato il 1° settembre 2019 e si concluderà il 31 agosto 2022.

I partner di SKILLED…
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Coordinatore - 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 (EL) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Per maggiori informazioni sul Progetto, consultate il sito https://skilledproject.eu/
Oppure, contattate uno dei partner del progetto.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

