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Il Progetto

Lo Scopo

UETPNET è un progetto di formazione
dell'Unione Europea nell'ambito del LifeLong
Learning
Program-Erasmus
(Cooperazione tra Università e lmprese). Il
progetto promuove la collaborazione tra
Università e Imprese attraverso strumenti
on-line.

L'obiettivo del progetto è promuovere l’approccio
basato sulle competenze attraverso l'uso di uno
strumento on-line «Adeguamento delle competenze”,
strumento che le Imprese e le Università utilizzeranno
per descrivere l’offerta di posti di lavoro disponibili
sulla
base
delle
competenze
richieste.
Finalità:

La Metodologia

LA PIATTAFORMA
• Adattamento di una piattaforma e-learning che
l’Università potrà utilizzare per fornire brevi corsi elearning laddove esiste un divario tra le competenze
offerte e le competenze richieste da parte delle
imprese.

• Strumento di supporto per la pubblicazione di attività
congiunte:
eventi e attività organizzate in
collaborazione tra Università e Imprese.

ll progetto prevede un programma ricco di
iniziative che saranno sviluppate attraverso
una serie di pacchetti di lavoro. Gli aspetti
più interessanti riguardano gli strumenti
on-line finalizzati a promuovere la
collaborazione tra le Università e le
Imprese. Questi strumenti saranno
sviluppati sulla base dei bisogni individuati
nel WP2 e implementati durante il WP4.

• Sviluppo di una rete di soggetti interessati
al fine di coinvolgere tutti gli attori del progetto
per la promozione della cooperazione e per
garantire
la
sostenibilità
dei
risultati
del progetto.

L'idea principale del progetto è
quella di sviluppare uno strumento di
"corrispondenza"tra
le
competenze offerte dall'Università e
quell e ric hieste dalle Impr ese.
Le
imprese
pubblicano
nella piattaforma web le offerte di lavoro e
i profili professionali di cui necessitano,
dando una completa descrizione delle
competenze richieste per ricoprire tali
posizioni lavorative. Le Università si
faranno carico di inserire nella piattaforma
l e
c o m p e t e n z e
dei
propri
laureati.
Infine,
gli
studenti
universitari
e
i laureati forniranno all'Università
l’elenco delle loro competenze aggiuntive
e dell e p osizioni di lavor o
richieste.
L'Università
manterrà aggiornato il data-base della
piattaforma (matching skills tool) e
i
n
f
o
r
m
e
r
à
gli studenti e i laureati sulle
offerte di lavoro corrispondenti alle loro
competenze. La piattaforma sarà
disponibile da Marzo 2012.

