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Parteniati multilaterali 
Leonardo da Vinci: 

Progetto 
INOVES 

“Innovative methods and 
strategies in Vocational 

Education and Training for 
efficient use of resources 

and environmental 
protection” 

Il progetto INOVES  

Il progetto si rivolge agli 
insegnanti, ai formatori 

professionisti, ai tutor che 
lavorano nel campo dell’uso 
efficiente ed ecologico delle 

risorse, nel campo della tutela 
ambientale in generale o in 

altre simili professioni di 
formazione in scuole o 

istituzioni pubbliche o private. 

Lo scopo principale è quello 
di individuare e mettere a 
punto buone pratiche per 

l’uso sostenibile delle risorse, 
inserendole nel contesto della 

Istruzione e Formazione 
Professionale (IFP) 

ISTITUZIONI PARTNER: 

 TRAINING CONS 2005 srl – 
coordinatore, Romania 

 National Agircultural 
Advisory Centre in Brwinow, 
Polonia 

 IMPULSA IDEAS, S.L, Spagna 

 Bolu Provincial Directorate 
of Environment and 
Urbanization, Turchia 

 Asociacion USIT, Spagna 

 Department of  Biology, 
University of Florence, Italia 

 District Governorship of 
Sultanhisar, Turchia 

 Vocational High School of 
Mechanical Techniques, Bulgaria 

 Association "European Values 
Institute", Bulgaria 



 
Il progetto scaturisce dalla necessità di migliorare il contributo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) 
all’aumento dell’efficienza delle risorse, che risulta un obiettivo prioritario nella strategia “Europe 2020”, dato che 
l'efficienza delle risorse sarà la chiave per garantire la crescita e l'occupazione in Europa, e contribuirà ad una vita di 
qualità. Su queste basi, il progetto si fonda sulla cooperazione fra istituti di formazione professionale e il mondo del 
lavoro in Europa, e coinvolge partner di entrambe le parti al fine di ricercare nuove strategie di lavoro. 
Gli obiettivi concreti del partenariato sono: 
- individuare metodi e strategie legate all'uso efficiente ed ecologico delle risorse 
- sviluppare metodologie di IFP nelle istituzioni partner per quanto concerne l'uso efficiente delle risorse 
- sviluppare pratiche innovative di istruzione e formazione professionale sull’uso efficiente delle risorse 
- individuare problematiche e nuove opportunità di lavoro nel campo dell'uso efficiente delle risorse 
- integrare le nuove competenze richieste dal mercato del lavoro nell’Istruzione e Formazione Professionale 
- informare e divulgare le nuove competenze e opportunità di lavoro connesse con l'uso efficiente delle risorse 
- favorire lo scambio di informazioni e di buone pratiche nel campo dell'uso efficiente delle risorse 
- aumentare l'utilizzo delle TIC e dell'apprendimento delle lingue straniere per la formazione professionale 
- promuovere la protezione ambientale 
Il network creato è robusto e caratterizzato da buona struttura settoriale e distribuzione geografica dei partner, 
permettendo un approccio integrato agli obiettivi prefissati, che verranno raggiunti tramite: 

 corsi di formazione per studenti IFP, agricoltori e ingegneri ambientali 
 workshop 
 progetti di studio di buone pratiche nell’uso sostenibile delle risorse 
 divulgazione e promozione dei risultati (network di condivisione, simposio internazionale finale) 
 produzione di un manuale del progetto e di una guida alle buone pratiche nell’uso sostenibile delle risorse 

Il progetto INOVES è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] è il solo frutto degli autori, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


