POMEZIA: EQAVET APPRODA AL CEFME PER UN SEMINARIO SU QUALITA'
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(AGENPARL) - Pomezia, 20 giu - "Due giorni importanti per il Cefme, Centro Formazione Maestranze Edili di Roma e
Provincia. Il 21 e 22 giugno, presso la sede di Pomezia, via Monte Cervino 8, sarà presente la commissione europea
della EQAVET, la garanzia della qualità europea nel settore dell'istruzione e formazione professionale".
"Il Formedil è stato chiamato ad organizzare in collaborazione con l’Agenzia europea Equavet per il tramite dell’ISFOL(
AGENZIA NAZIONALE EQUAVET) una sessione di lavoro di una giornata e mezza sul tema della qualità della
formazione nel settore delle costruzioni. In questo arco di tempo si susseguiranno seminari e incontri presso la sede di
Pomezia. Si inizia giovedì 21 giugno alle 9:30 con l’apertura dei lavori ma cura di Rossella Martino, Co-direttore del
Formedil, Ente Nazionale per la formazione nel settore delle costruzioni, la quale spiegherà come funziona il sistema,
Fernando Santucci, Direttore del CE.FME il quale parlerà della Formazione nel settore delle costruzioni, Alessandra
Tomai, dal Ministero del Lavoro, Ismene Tramontano, Isfol, National Reference Point in Italia e Sean Feerick, Director,
dalla segreteria di EQAVET. L’introduzione al seminario con Sophie Weisswange, Commissione europea, presidente
della rete EQAVET la quale parlerà dell’'importanza del EQAVET Reference Framework e Kim Faurschou, esperto
EQAVET che presenterà il documento di base. Seguirà la discussione dal tema l'approccio italiano alla garanzia della
qualità in VET - come la qualità del settore delle costruzioni è garantita. La formazione iniziale, apprendistato e
formazione continua. Seguirà a questo un tavolo di discussione sui modelli e sistemi diversi per assicurare la qualità, su
come proteggere le possibilità di carriera, come ridurre il drop-out e come attrarre i giovani. Dopo la pausa si riprenderà
con il secondo tema di approfondimento, vale a dire: Come si è fatta la formazione nel settore delle costruzioni fino ad
oggi. Focus su alta formazione e l'istruzione. A questo tema seguiranno i tavoli di discussione su i Modelli e strutture per
come fare la formazione, Premesse, vantaggi e svantaggi dei vari modelli e strutture, Prospettive nazionali, regionali ed
europee sulle competenze future, Come le nuove tecnologie possono modificare i percorsi di formazione e istruzione.
Dopo la pausa pranzo il direttore del Cefme, Fernando Santucci accompagnerà gli ospiti in un tour della scuola di
formazione che ospita tale iniziativa. Al termine della visita riprenderanno i seminari con la Validazione di apprendimento
formale, non formale e informale nel settore delle costruzioni a cura di Key Note Speech, Filippo Bignami, Formedil, e
Mariagrazia Veronesi, della scuola di formazione di Verona. Il 22 giugno si parlerà di salute e sicurezza nel settore edile
alla presenza di Giovanni Carapella, direttore del Formedil. I tavoli di approfondimento verteranno su Salute e sicurezza
come parte di una formazione di alta qualità, l'importanza della sicurezza e della salute in un settore con un alto livello di
incidenti, Trasferimento di buone pratiche tra i sistemi e gli Stati membri. Due giorni intensi e importanti per la scuola di
formazione di Pomezia e per quanti operano al suo interno. In questa giornata ci sarà anche l’intervento del presidente
del Cefme, Ing. Giuseppe D’Ascenzo, molto entusiasta di ospitare questa importante iniziativa".
“EQAVET riunisce gli Stati membri dell'UE, le parti sociali e la Commissione europea per sviluppare e migliorare la
garanzia della qualità nei sistemi IFP europei nel contesto dell'attuazione del quadro europeo di riferimento per
l'assicurazione della qualità - ci spiega l’ing. D’Ascenzo – il suo scopo è quello di assistere gli Stati membri nello sviluppo
di approcci efficaci per sostenere l'attuazione del quadro di riferimento, sviluppare una cultura della qualità, con l'aiuto
dei Quality Assurance, sostenere gli Stati membri e la Commissione europea nel monitoraggio e attuazione del quadro di
riferimento nel contesto della strategia di Istruzione e formazione 2020. Ospitare una sessione di lavoro di tale rilievo
rappresenta per il Cefme un momento di crescita e di affermazione del lavoro svolto nel campo della formazione". Così
in un comunicato del Cefme.

