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Introdurre pratiche innovative per
sostenere le comunità IFP nel diventare
agenti di cambiamento verso uno sviluppo
sostenibile, attraverso l’adozione di un
approccio verde a livello di istituto.

Supportare gli istituti IFP nell’adattare la
propria offerta alle esigenze attuali e future
dell’economia e della società attraverso
risorse e metodi flessibili e fornendo
opportunità di aggiornamento
personalizzate.

Sostenere lo sviluppo delle competenze
verdi e del potenziale di occupabilità di
studenti e studentesse IFP nell’attuale
mondo del lavoro.

Promuovere la cooperazione transnazionale
per rendere più ecologica l’offerta di IFP e
per facilitare l’adozione di una mentalità
sostenibile nella società.

Obiettivi

Migliorano l'occupabilità di lavoratori e
lavoratrici e la produttività delle imprese in
quanto riflettono le esigenze attuali e future
del mercato del lavoro.
Sostengono stili di vita sostenibili e
aumentano la consapevolezza e la
motivazione a sviluppare una strategia
verde.
Rendono l'istruzione e la formazione
professionale più attraente, promuovendo
le competenze verdi.

Il progetto

Di fronte all'attuale crisi climatica, i futuri posti di
lavoro richiedono competenze in grado di
soddisfare le esigenze della transizione verde e
digitale. Gli investimenti nel settore della
Formazione Professionale (IFP) sono
considerati una pietra miliare del processo, in
quanto possono avere un impatto positivo a
diversi livelli:

Il progetto everGREEN prevede l'adozione di
pratiche innovative che preparino le comunità di
IFP, compresi dirigenti, personale amministrativo,
studenti e studentesse, ad avviare il processo di
transizione ecologica del settore e a modificare i
comportamenti e adottare una mentalità più verde
sia a livello professionale che personale.

Sviluppo di scenari e minicorsi per
supportare gli IFP nel raggiungimento e
nell'attuazione dei loro obiettivi ecologici.

Progettazione e realizzazione di corsi di
formazione online e di un evento
transnazionale per migliorare la
comprensione della sostenibilità da parte
del personale dell'IFP.

Creazione di piani di transizione ecologica
da parte del personale degli IFP per testare
le risorse sviluppate e le conoscenze
acquisite.

Creazione dell'Alleanza VET everGREEN per
promuovere e sostenere le pratiche verdi a
livello europeo.

Attività 


