
2015-1-AT01-KA202-004976. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.

ECVET GOES BUSINESS
Lo scopo del progetto ECVET goes business è quello di
rendere ECVET (Sistema di trasferimento in ambito 
europeo dei crediti acquisiti nella formazione) uno 
strumento di trasparenza adeguato per i responsabili 
delle risorse umane nelle imprese, fornendo materiali 
ed informazioni in un formato e in un linguaggio che 
possa essere usato e capito dagli stessi, dai 
rappresentanti dei sindacati, dagli imprenditori e dai 
lavoratori.

Nel corso del progetto ECVET goes business verrà 
sviluppato un manuale rivolto ai responsabili delle 
risorse umane che porterà ECVET e gli strumenti di 
trasparenza nell’ordinaria gestione delle risorse 
umane. Verrà organizzato anche un corso di due giorni 
rivolto al target group incentrato sull’uso pratico di 
ECVET e degli strumenti di trasparenza.

FOCUS GROUPS
Adesso siamo nella prima fase del progetto: la 
realizzazione di una ricerca preliminare condotta sui 
focus group tenuti nei paesi di tutti i partner europei 
coinvolti. I dati raccolti sulle esperienze e i bisogni 
dell’ampio target group saranno una buona base per la 

stesura del manuale ECVET goes business per i 
responsabili della gestione delle risorse umane e per il 
corso di formazione: i due prodotti principali del 
progetto.

PRIMO MEETING DEL PROGETTO
Il meeting di avvio di ECVET goes business si è tenuto a 
Trim, in Irlanda dal 19 al 21 ottobre 2015. Tutti i 
partner sono stati coinvolti per dare inizio al progetto 
tutti, facendo una panoramica sul lavoro dei prossimi 
due anni e lavorando intensamente alla preparazione 
della ricerca preliminare.

E POI?

Una volta completata la fase di raccolta dei dati i 
risultati saranno disponibili sul sito. Dopo questa fase 
comincerà il lavoro per la stesura del manuale per la 
gestione delle risorse umane tenendo in 
considerazione i risultati raggiunti durante le sessioni 
dei focus group tenuti nei sei paesi partner.

Sei interessato ai nostri sviluppi o vuoi sapere di più sul 
progetto ECVET goes business? Visita il nostro sito 
www.ecvetgoesbusiness.eu (che sarà presto online) e 
mettiti in contatto con noi.

CONTATTA I NOSTRI PARTNER
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Fondo Formacion Euskadi (ES)

Marta Palacio Marta.Palacio@ffeuskadi.net

Meath Partnership (IE)

Jennifer Land Jennifer.Land@meathpartnership.ie

A.RE.S (IT)

Paola Pietrangelo p.pietrangelo@ares.cb.it

Fachhochschule des Mittelstands (DE)

Reinert Meyer-Stolte meyer-stolte@fhm-mittelstand.de

Gospodarska zbornica Slovenije (SI)

Mojca Cek mojca.cek@cpu.si

TREBAG (HU)

Enikő Nagy eniko.nagy@trebag.hu

Newsletter 1
Gennaio 2016

2015-1-AT01-KA202-004976. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.

ECVET GOES BUSINESS
Lo scopo del progetto ECVET goes business è quello di
rendere ECVET (Sistema di trasferimento in ambito 
europeo dei crediti acquisiti nella formazione) uno 
strumento di trasparenza adeguato per i responsabili 
delle risorse umane nelle imprese, fornendo materiali 
ed informazioni in un formato e in un linguaggio che 
possa essere usato e capito dagli stessi, dai 
rappresentanti dei sindacati, dagli imprenditori e dai 
lavoratori.

Nel corso del progetto ECVET goes business verrà 
sviluppato un manuale rivolto ai responsabili delle 
risorse umane che porterà ECVET e gli strumenti di 
trasparenza nell’ordinaria gestione delle risorse 
umane. Verrà organizzato anche un corso di due giorni 
rivolto al target group incentrato sull’uso pratico di 
ECVET e degli strumenti di trasparenza.

FOCUS GROUPS
Adesso siamo nella prima fase del progetto: la 
realizzazione di una ricerca preliminare condotta sui 
focus group tenuti nei paesi di tutti i partner europei 
coinvolti. I dati raccolti sulle esperienze e i bisogni 
dell’ampio target group saranno una buona base per la 

stesura del manuale ECVET goes business per i 
responsabili della gestione delle risorse umane e per il 
corso di formazione: i due prodotti principali del 
progetto.

PRIMO MEETING DEL PROGETTO
Il meeting di avvio di ECVET goes business si è tenuto a 
Trim, in Irlanda dal 19 al 21 ottobre 2015. Tutti i 
partner sono stati coinvolti per dare inizio al progetto 
tutti, facendo una panoramica sul lavoro dei prossimi 
due anni e lavorando intensamente alla preparazione 
della ricerca preliminare.

E POI?

Una volta completata la fase di raccolta dei dati i 
risultati saranno disponibili sul sito. Dopo questa fase 
comincerà il lavoro per la stesura del manuale per la 
gestione delle risorse umane tenendo in 
considerazione i risultati raggiunti durante le sessioni 
dei focus group tenuti nei sei paesi partner.

Sei interessato ai nostri sviluppi o vuoi sapere di più sul 
progetto ECVET goes business? Visita il nostro sito 
www.ecvetgoesbusiness.eu (che sarà presto online) e 
mettiti in contatto con noi.

CONTATTA I NOSTRI PARTNER

Auxilium (AT) (Coordinator)

Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at

ÖGB Steiermark (AT)

Klaus Breuss klaus.breuss@oegb.at

Fondo Formacion Euskadi (ES)

Marta Palacio Marta.Palacio@ffeuskadi.net

Meath Partnership (IE)

Jennifer Land Jennifer.Land@meathpartnership.ie

A.RE.S (IT)

Paola Pietrangelo p.pietrangelo@ares.cb.it

Fachhochschule des Mittelstands (DE)

Reinert Meyer-Stolte meyer-stolte@fhm-mittelstand.de

Gospodarska zbornica Slovenije (SI)

Mojca Cek mojca.cek@cpu.si

TREBAG (HU)

Enikő Nagy eniko.nagy@trebag.hu

Newsletter 1
Gennaio 2016

2015-1-AT01-KA202-004976. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.

ECVET GOES BUSINESS
Lo scopo del progetto ECVET goes business è quello di
rendere ECVET (Sistema di trasferimento in ambito 
europeo dei crediti acquisiti nella formazione) uno 
strumento di trasparenza adeguato per i responsabili 
delle risorse umane nelle imprese, fornendo materiali 
ed informazioni in un formato e in un linguaggio che 
possa essere usato e capito dagli stessi, dai 
rappresentanti dei sindacati, dagli imprenditori e dai 
lavoratori.

Nel corso del progetto ECVET goes business verrà 
sviluppato un manuale rivolto ai responsabili delle 
risorse umane che porterà ECVET e gli strumenti di 
trasparenza nell’ordinaria gestione delle risorse 
umane. Verrà organizzato anche un corso di due giorni 
rivolto al target group incentrato sull’uso pratico di 
ECVET e degli strumenti di trasparenza.

FOCUS GROUPS
Adesso siamo nella prima fase del progetto: la 
realizzazione di una ricerca preliminare condotta sui 
focus group tenuti nei paesi di tutti i partner europei 
coinvolti. I dati raccolti sulle esperienze e i bisogni 
dell’ampio target group saranno una buona base per la 

stesura del manuale ECVET goes business per i 
responsabili della gestione delle risorse umane e per il 
corso di formazione: i due prodotti principali del 
progetto.

PRIMO MEETING DEL PROGETTO
Il meeting di avvio di ECVET goes business si è tenuto a 
Trim, in Irlanda dal 19 al 21 ottobre 2015. Tutti i 
partner sono stati coinvolti per dare inizio al progetto 
tutti, facendo una panoramica sul lavoro dei prossimi 
due anni e lavorando intensamente alla preparazione 
della ricerca preliminare.

E POI?

Una volta completata la fase di raccolta dei dati i 
risultati saranno disponibili sul sito. Dopo questa fase 
comincerà il lavoro per la stesura del manuale per la 
gestione delle risorse umane tenendo in 
considerazione i risultati raggiunti durante le sessioni 
dei focus group tenuti nei sei paesi partner.

Sei interessato ai nostri sviluppi o vuoi sapere di più sul 
progetto ECVET goes business? Visita il nostro sito 
www.ecvetgoesbusiness.eu (che sarà presto online) e 
mettiti in contatto con noi.

CONTATTA I NOSTRI PARTNER

Auxilium (AT) (Coordinator)

Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at

ÖGB Steiermark (AT)

Klaus Breuss klaus.breuss@oegb.at

Fondo Formacion Euskadi (ES)

Marta Palacio Marta.Palacio@ffeuskadi.net

Meath Partnership (IE)

Jennifer Land Jennifer.Land@meathpartnership.ie

A.RE.S (IT)

Paola Pietrangelo p.pietrangelo@ares.cb.it

Fachhochschule des Mittelstands (DE)

Reinert Meyer-Stolte meyer-stolte@fhm-mittelstand.de

Gospodarska zbornica Slovenije (SI)

Mojca Cek mojca.cek@cpu.si

TREBAG (HU)

Enikő Nagy eniko.nagy@trebag.hu

Newsletter 1
Gennaio 2016

http://www.ecvetgoesbusiness.eu
mailto:veronika.rechberger@auxilium.co.at
mailto:klaus.breuss@oegb.at
mailto:PalacioMarta.Palacio@ffeuskadi.net
mailto:Jennifer.Land@meathpartnership.ie
mailto:p.pietrangelo@ares.cb.it
mailto:meyer-stolte@fhm-mittelstand.de
mailto:mojca.cek@cpu.si
mailto:eniko.nagy@trebag.hu
http://www.ecvetgoesbusiness.eu
mailto:veronika.rechberger@auxilium.co.at
mailto:klaus.breuss@oegb.at
mailto:Marta.Palacio@ffeuskadi.net
mailto:Jennifer.Land@meathpartnership.ie
mailto:p.pietrangelo@ares.cb.it
mailto:meyer-stolte@fhm-mittelstand.de
mailto:mojca.cek@cpu.si
mailto:eniko.nagy@trebag.hu
http://www.ecvetgoesbusiness.eu
mailto:veronika.rechberger@auxilium.co.at
mailto:klaus.breuss@oegb.at
mailto:Marta.Palacio@ffeuskadi.net
mailto:Jennifer.Land@meathpartnership.ie
mailto:p.pietrangelo@ares.cb.it
mailto:meyer-stolte@fhm-mittelstand.de
mailto:mojca.cek@cpu.si
mailto:eniko.nagy@trebag.hu

