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E NH AN CI NG VET PR OFESSI ON AL S SKIL LS
FOR EL EA D E R S HIP ED U CA TIO N AND T R A IN I N G
Il progetto elead mira a creare materiale didattico per i professionisti vet coinvolti nei processi di
formazione per manager e lavoratori di aziende high-tech/digitali, al fine di implementare e
promuovere percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di eleadership .

IO3 >> CORSO DI
FORMAZIONE ONLINE
IO1 >> MAPPA DELLE
COMPETENZE
Definizione del profilo
professionale di un
High-tech Leader sulla
base degli standard
europei ECVET e EQF .

IO2 >> MANUALE
PEDAGOGICO

Un corso di formazione
online per High Tech
Leader erogato come un
MOOC
attraverso
una
piattaforma interattiva.

Una
giuida
per
la
realizzazione di un corso di
formazione per High-tech
destinato ai professionisti
VET.

ELEAD IS AN ERASMUS+ KA202 PROJECT - STRATEGIC PARTNERSHIP
FOR DEVELOPMENT OF INNOVATION IN VET SECTOR.
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FOR EL EA D E R S HIP ED U CA TIO N AND T R A IN I N G

TARGET
Professionisti VET > Managers e dipendenti di imprese high tech/digital > PME > Starp-up

PAESI COINVOLTI
Italia > Belgio > Grecia > Paesi Bassi > Spagna

La strategia chiave per avere un impatto sugli
utenti finali è quella di combinare la formazione
dei formatori (fornendo nuovi approcci
pedagogici, strumenti e materiali) con la
metodologia e-learning, utilizzata per rendere
disponibile il corso agli utenti finali, attraverso un
MOOC.
Il progetto avrà un impatto sui lavoratori, sui
manager, sulle aziende e sul sistema economico
dei paesi partner, favorendo l'offerta di high-tech
leader cosi da sfruttare le opportunità di
innovazione nel settore high-tech/digitale.
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