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•Il corso di formazione (curriculum) è stato
ideato secondo la metodologia descrittiva
basata sui risultati della formazione,
declinati
in
Knowledge,
Skills
e Competences.
•Le attività e le mansioni del Profilo
Professionale sono state trasformate in
Unità di formazione. Il programma è stato
diviso in unità di formazione e sotto-unità.
•La struttura di ogni unità è stata stabilita e
le attività di apprendimento sono state
dettagliate. Il programma di formazione è
stato ideato per raggiungere i 30 punti
ECVET.
•Tutti i partner contribuiranno al
programma di formazione, che prenderà in
considerazione i curriculum già esistenti in
Germania, Italia, Polonia e Portogallo.
•Il programma di formazione prevede 14
unità.

sviluppo percorso
formativo

•Il 20-21 Novembre 2016, l’Istituto dell’
Industria della Pelle (Lodz) ha
organizzato
il
primo
evento
moltiplicatore per diffondere i primi
risultati del progetto Erasmus+ "Shoes
Made in EU: The European Shoemaker”.
L’evento è stato realizzato con il
patrocinio della Regione di Lodz.
•Nell’arco della prima giornata sono stati
presentate ai partecipanti le attività del
progetto e gli obiettivi, il lavoro svolto e
le azioni future.
•Il secondo giorno si è focalizzato
maggiormente sugli aspetti pratici
attraverso lo sviluppo di un workshop,
durante il quale gli invitati hanno avuto
la possibilità di famigliarizzare con i
concetti di base relativi al design delle
calzature. L’esercizio svolto durante il
workshop ha goduto di grande successo
e ha richiamato l’attenzione di differenti
categorie di stakeholders.
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STAY TUNED, VISIT OUR WEB SITE
www.shoesmadeineu.eu

Partners: POLSKA IZBA PRZEMYSLU SKORZANEGO (PROJECT LEADER) – PL,
INSTYTUT PRZEMYSLU SKORZANEGO W LODZI – PL,
LODZKIE REGION – PL,
CONFEDERATION EUROPEENNE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE – BE,
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL – PT,
ISC INTERNATIONAL SHOE COMPETENCE CENTER PIRMASENS gGMBH – DE,
CRYSTALCLEARSOFT – EL,
EUROCREA MERCHANT - IT

•„Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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