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Un profilo aggiornato per lo European
Industrial Shoemaker da promuovere in
Europa
Ultimi aggiornamenti
Per aumentare il numero di tecnici
di calzature altamente qualificati
in Europa, il progetto «SHOES
MADE IN EU» ha delineato un
profilo aggiornato per la figura ed
il curriculum dello “European
Industrial Shoemaker”, che i
partner
promuoveranno
e
accoglieranno
nei
sistemi
corrispondenti di istruzione e
formazione in tutta Europa. Il
profilo europeo si basa sulle

migliori pratiche e sugli elementi
più forti dei profili esistenti nei
paesi dell'UE con un importante
settore delle calzature in Europa. I
contenuti formativi sono stati
tradotti dall’inglese al polacco,
italiano, tedesco, portoghese e
francese per rendere disponibile il
profilo e il materiale formativo nei
paesi partner del progetto. Il tutto
verrà presto reso accessibile sul
sito
web
del
progetto,
www.shoesmadeineu.eu.

Riconoscimenti

Questo progetto è stato
finanziato con il supporto
della Commissione
Europea. La presente
comunicazione riflette la
sola opinione dell’autore, e
la Commissione non potrà
essere ritenuta
responsabile per
qualsivoglia uso possa
esser fatto delle

Portare il profilo in Europa
Per facilitare l’integrazione del profilo dello European Industrial Shoemaker
nei programmi di formazione professionale, i partner sono attualmente
impegnati nell’elaborazione di un Manuale che racchiuda tutti i risultati
raggiunti nel corso del progetto, e che supporterà l’implementazione del
modello di formazione nei paesi europei, particolarmente in quelli che soffrono
una mancanza di offerte formative per i tecnici delle calzature.
Il corso è stato progettato per trasformare gli studenti in tecnici di calzature
competenti e dotati di capacità trasversali che possono lavorare in qualsiasi
parte d'Europa, essendo in linea con i principi del “Sistema europeo di crediti
per l'istruzione e la formazione professionale” - ECVET (European Credit System
for Education and Training) e del “Quadro Europeo delle Qualifiche” - EQF
(European Qualifications Framework). La figura del Tecnico Europeo delle
calzature sarà preziosa per le aziende del settore, dal momento che il corso
copre l'intero processo della relativa produzione sia per le operazioni
tradizionali che per i processi produttivi innovativi, fornendo una panoramica
completa del settore europeo delle calzature e la conoscenza di ogni aspetto
rilevante dell'industria. I materiali didattici, rivolti ai giovani, sono stati
preparati in una forma intuitiva e moderna e resi disponibili su una
piattaforma di e-learning, che vi invitiamo a scoprire accedendo direttamente
dal nostro sito.
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