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Sviluppo di un modello locale efficiente per
l’Istruzione e la Formazione Professionale

Il progetto DELMVET si inserisce all’interno della priorità 1 del
programma IPA – Cooperazione Transfrontaliera Adriatica, e risponde
alla necessità di implementare azioni innovative di capacity building e
di trasferimento di know‐how, al fine di migliorare l’occupabilità e la
mobilità dei lavoratori, in un ottica di mercato del lavoro
transfrontaliero nel bacino adriatico.
In particolare, l’intento di DELMVET è rafforzare il sistema VET
(Vocational Education and Training ‐ Istruzione e Formazione
Professionale), attraverso la creazione di reti internazionali, lo
scambio di esperienze, il trasferimento di competenze, la promozione
di mobilità, il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e la
disseminazione delle buone prassi.
L’obiettivo 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, attraverso:
‐ La costituzione di una rete attiva 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 Professionale Superiore (post‐secondary), da
integrarsi all’interno dei sistemi VET regionali.

Le attività previste di DELMVET all’interno del territorio marchigiano
riguardano:
 attività di 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 dello status del sistema VET nella regione, mappando gli
stakeholder e promuovendo la costituzione di un network della VET
nel bacino Adriatico, in grado di diventare il motore di sviluppo in
ambito educativo e formativo per i paesi partecipanti e per l’intera
area di intervento del programma.
 analisi dei bisogni del mercato del lavoro nelle aree interessate
da DELMVET, al fine di attivare un processo di armonizzazione tra il
sistema VET (modelli, requisiti, procedure) e i bisogni del mercato del
lavoro, andando a definire ipotesi di curricula formativi rispondenti
ai requisiti.
 analisi di fattibilità per l’implementazione dei curricula formativi
elaborati e sperimentazione dei percorsi definiti, attraverso
formazione pilota e predisposizione del quadro di riferimento per
l’operatività del profilo individuato.

