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Il progetto
Il settore delle energie rinnovabili in Europa è in forte crescita e sempre più redditizio.
Tuttavia, a dispetto della sua importanza e dell’aspettativa di continua crescita, in
questo settore manca personale qualificato: i servizi di installazione e manutenzione
degli impianti sono spesso nelle mani di giovani che non hanno una formazione
specifica.
Il progetto NE(W)AVE intende creare un modello di apprendimento innovativo per i
futuri professionisti nel settore delle energie rinnovabili.
Il progetto offre a giovani diplomati o in procinto di diplomarsi presso istituti
professionali l’opportunità di seguire un corso online per aggiornare e focalizzare le
loro competenze teoriche e pratiche in materia di energie rinnovabili.
Inoltre, i partecipanti al corso potranno testare sul campo le abilità acquisite
svolgendo un periodo di un periodo di formazione in mobilità presso le due aziende
partner in Italia e in Spagna.
Alla fine del progetto, il corso sarà disponibile gratuitamente per tutti gli interessati.

Obiettivi generali del progetto

Risultati

Aumentare la conoscenza del settore della formazione professionale dedicata alle
energie rinnovabili.

Gap analysis

Potenziare le conoscenze tecniche di coloro che parteciperanno alla formazione.
Aprire un nuovo mercato potenziale ai giovani in possesso di competenze più
tradizionali come elettricisti, idraulici, installatori,
Rafforzare le competenze di docenti e formatori

in ciascun paese partner del progetto per esaminare le opportunità di
formazione esistenti per i formatori, i docenti e le aziende che
lavorano nel settore.

Corso online

basato sui risultati dell’analisi e su un modello di apprendimento
collaudato.

Scoprire quali sono le figure professionali necessarie per le aziende del settore
Accrescere la capacità dei giovani di rispondere alla sfida lavorativa in un mercato
competitivo
Promuovere modalità innovative nel settore dell’educazione in ambito europeo

E-toolkit

dedicato ai docenti e ai formatori dedicato alla formazione online e
alla gestione della mobilità europea

Raccolta di buone pratiche

da mettere a disposizione di istituzioni, aziende e pubbliche
amministrazioni per rafforzare le politiche settoriali in campo
energetico in Europa.

