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ABSTRACT

DELMVET promuove azioni innovative di capacity building e trasferimento di know how all’interno dei
sistemi di VET (Vocational Education and Training – Istruzione e Formazione Professionale) delle regioni
partner del bacino Adriatico, rafforzando le opportunità di sviluppo economico e sociale delle aree
coinvolte.
DELMVET contribuisce all’innovazione, al miglioramento e all’implementazione di sistemi VET più efficaci e
funzionali, attraverso l’introduzione di modelli tarati sui bisogni del territorio e gestiti localmente, nonché
grazie allo scambio di buone prassi ed esperienze tra gli attori della Macro Regione Adriatica.
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OBIETTIVI
La finalità generale di DELMVET è lanciare un
processo di revisione e riforma del sistema VET
nelle aree coinvolte, introducendo modelli
gestionali che possano migliorare sostanzialmente
la Formazione Professionale Superiore.
Obiettivi specifici di DELMVET riguardano:
- La costituzione di una rete attiva e collaborativa
di sistemi VET regionali;
- L’armonizzazione dei sistemi VET con i bisogni
del mercato del lavoro;
- La definizione di un modello pilota di VET,
nell’ambito della Formazione Post Secondaria, da
integrarsi all’interno dei sistemi VET regionali.

PARTNER

Regione di Durazzo, Albania (coordinatore)
www.qarkudurres.gov.al
Regione Marche, Italia
www.regione.marche.it
Camera di Commercio di Belgrado, Serbia
www.kombeg.org.rs
Associazione per la promozione dello sviluppo locale e
dell’educazione MSC, Bosnia Erzegovina

CONTATTO IN COOSS
Francesca Scocchera
f.scocchera@cooss.marche.it
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ATTIVITA’
DELMVET sviluppa le seguenti attività:
- promozione, disseminazione, valorizzazione e
trasferimento, delle buone prassi e dei modelli
pilota sviluppati e testati dal progetto,
coinvolgendo gli attori e i soggetti che fanno parte
della rete regionale del sistema VET.
- analisi dei sistemi VET nelle regioni partner,
mappando gli stakeholder e promuovendo la
costituzione di un network della VET nel bacino
Adriatico, quale motore di sviluppo in ambito
educativo e formativo per la macro regione
Adriatica.
- mappatura dei bisogni del mercato del lavoro per
l’attivazione di un processo di armonizzazione tra
il sistema VET e le necessità del mercato del
lavoro, definendo ipotesi di curricula formativi
rispondenti ai requisiti.
- sviluppo di studi di fattibilità per
l’implementazione e sperimentazione dei curricula
formativi, attraverso formazione pilota e
predisposizione del quadro di riferimento per
l’operatività del profilo individuato.
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