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L’USR per il Veneto è partner del progetto INNO-CAREER, realizzato nell'ambito
del programma europeo per l'apprendimento permanente, sottoprogramma
Leonardo da Vinci - Trasferimento di Innovazione. Il progetto è iniziato nel
2013 e si concluderà a settembre 2015.
Il progetto si focalizza sull'attuazione ed implementazione di un programma
pilota per la formazione professionale continua, rivolto a consulenti per
l'orientamento professionale. Si propone di promuovere lo sviluppo da parte
degli operatori della formazione degli adulti, di competenze specifiche che
consentano loro di affrontare le sfide imposte dai cambiamenti del mercato del
lavoro a livello internazionale, come l’aumento della disoccupazione e della
mobilità professionale, la necessità di riconoscimento dell'apprendimento non
formale e informale, la crescente domanda di servizi per l'orientamento
permanente, la garanzia della qualità, ecc..
Il corso di formazione "GUIDANCE 2020: Aspetti innovativi dei concetti di
orientamento permanente ed occupabilità – Le nuove competenze dei
consulenti dell'orientamento professionale" verrà implementato in forma
sperimentale nei paesi partner del progetto (Italia, Grecia, Repubblica Ceca e
Cipro). Il corso ha durata di 40 ore, di cui 10 ore di formazione frontale e 30
ore di formazione a distanza attraverso l’utilizzo di una piattaforma e-learning;
si compone di 6 moduli con i relativi materiali di studio: 1) Servizi di
accoglienza per i migranti 2) Orientamento professionale e mercato del lavoro
3) Riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale 4)
Orientamento professionale e mobilità 5) Sviluppo delle competenze per la
gestione della carriera 6) Garanzia della qualità nell’orientamento.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione
da parte dell’USRV.

La formazione pilota si svolgerà nel mese di settembre 2015 presso l’USR
Veneto. Allo scopo di organizzare il corso, essendoci a disposizione solo 20
posti, si ritiene opportuno cogliere l’interesse da parte degli eventuali candidati.
Quindi se Lei è un docente dell’educazione degli adulti impiegato presso i CPIA
o i corsi serali, o un consulente per l'orientamento professionale che lavora nel
settore pubblico o privato, o se opera in centri di formazione ed è interessato
a
partecipare,
La
preghiamo
di
registrarsi
al
seguente
link
https://goo.gl/XvPB5A
Si precisa che tale registrazione non risulta vincolante ai fini di un’eventuale
iscrizione né per questo Ufficio, né per il richiedente.

