
                                  
        

 

Il progetto SKILLED… 

 
Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo generale nell'UE, incluso nel Trattato costitutivo e 
nell'agenda politica. Nella Strategia di Sviluppo Sostenibile, l'UE ha fissato i seguenti 
obiettivi: migliorare la qualità della vita attraverso la creazione di comunità sostenibili in 
grado di gestire e utilizzare le risorse in modo efficiente, sfruttare il potenziale di 
innovazione ecologica e sociale dell'economia e garantire prosperità, protezione ambientale 
e sociale coesione 
 
Uno sviluppo locale sostenibile in grado di intercettare i settori dell'economia verde ha un 
grande potenziale per rinnovare l'economia dei territori e sono fortemente necessari 
professionisti in grado di progettare piani di sviluppo territoriale innovativi interfacciandosi 
con attori sia tecnici sia politici. La figura professionale dell'EESLD, Esperto Europeo di 
sviluppo locale sostenibile che il progetto intende creare, risponde a questa richiesta. 
 
Il progetto intende inoltre creare un metodo transnazionale di validazione delle competenze 
per promuovere strumenti di validazione trasversali a livello Europeo (sostegno alla 
flessibilità) e formalizzare le competenze non formali e informali (acquisite dalle persone più 
esperte) da inserire nei programmi di formazione rivolti ai giovani IFP. 

 

OBIETTIVI: 

 

 Migliorare l’occupabilità dei giovani IFP attraverso la creazione di un nuovo 
curriculum che codifichi il profilo di Esperto Europeo di Sviluppo Sostenibile. 
 

 Promuovere la trasparenza e il riconoscimento, in particolare, dei risultati di 
apprendimento non formale e informale nel campo dello sviluppo locale sostenibile 
attraverso la definizione di una metodologia di validazione transnazionale in grado di 
soddisfare la specifica domanda di esperti del settore.   
 

 Fornire percorsi di apprendimento flessibili e basati sul lavoro, attraverso la 
definizione di un programma di formazione open source (accessibile a tutti) e 
l’implementazione di gruppi di lavoro formati da giovani discenti e tutor costituiti in 
base ad un approccio “problem solving” e in grado di stimolare competenze e 
capacità imprenditoriali. 



 

 

RISULTATI (outcomes): 

 

 Curriculum per l’Esperto di Sviluppo Locale Sostenibile. 
 

 Metodologia transnazionale di Validazione delle Competenze.  
 

 Organizzazione di eventi di promozione, divulgazione, valorizzazione e sostenibilità in 
3 Paesi.  

 

PARTNERS: 

 

FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Coordinatore - www.fundaciopascualtomas.org 

CFIQ (IT) - www.consorziofiq.it 

FONDAZIONE ITS (IT) - www.its-energiapiemonte.it 

ALPINE PEARLS (AT) - www.alpine-pearls.com 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (RO) - http://www.upb.ro 

AN.KA (EL) - anka@anka.gr 

YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr 

IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu 

 
Per ulteriori informazioni sul progetto, contattare i partner. 
 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa 
pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

Identificativo del progetto: 2019-1-ES01-KA202-064763 
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