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Il progetto PADAWAN vi saluta! 

Nel progetto europeo PADAWAN tutto ruota intorno all'apprendimento all'interno dell'azienda, 
nell'ambito della formazione professionale. Il progetto si concentra sullo sviluppo di 3 prodotti: 

(1) Sviluppo di una piattaforma online Europea con proposte supplementari per la 
cooperazione nel luogo dell'apprendimento per i rapporti di formazione nel settore 
alberghiero. La piattaforma è finalizzata alla formazione del personale aziendale, insegnanti di 
scuole professionali e tirocinanti. Attraverso la piattaforma, la scuola professionale e l'azienda 
possono entrare in contatto tra loro in modo semplice e intuitivo. Lo scambio che avviene in 
questo modo può portare a un miglioramento della qualità della formazione. Ad esempio, le 
offerte di apprendimento possono essere coordinate in entrambe le sedi di apprendimento e 
i rispettivi progressi dei tirocinanti possono essere visualizzati da entrambe le parti. 

(2) Il portale online è integrato da uno spazio specifico con un "Modulo di formazione per lo 
sviluppo di competenze trasversali nel settore alberghiero" per gli apprendisti. Ci saranno 
input ed esercizi sulle competenze selezionate come ad esempio "gestione del tempo", 
"competenza per la risoluzione dei problemi", "abilità di squadra" e altri. 

(3) Il personale addetto alla formazione aziendale sarà in grado di accedere anche ad un 
"manuale per le competenze pedagogiche" tramite la piattaforma. Si tratta di specialisti della 
formazione che non hanno una "qualifica pedagogica professionale" aggiornata. 

Il consorzio del progetto è composto da sei partner provenienti da Spagna, Italia, Bulgaria e 
Germania. 

PADAWAN è finanziato nel periodo dal 01.09.2018 al 30.11.2020. 

 

padawan-project.eu 



Prodotto 1: la piattaforma online 

Il layout generale e la struttura della piattaforma 
sono in fase di finalizzazione. Il prossimo passo sarà 
l'implementazione tecnica. 

Prodotto 2: strumento online 

I partner hanno concordato le 6 competenze trasversali 
che verranno presentate nello strumento online: 

• Efficienza e gestione del tempo 
• Creatività e risoluzione dei problemi 

(atteggiamento proattivo) 
• Comunicazione interpersonale ed empatia 
• Leadership e lavoro di squadra 
• Gestione dello stress 
• Competenze digitali 

Ogni partner svilupperà i contenuti per una delle 
competenze a partire da Aprile 2019. 

 

Prodotto 3 - Manuale per i 
tutor aziendali 

Ogni partner nazionale conduce 10 
interviste con i tutor aziendali. L'obiettivo 
è quello di ottenere informazioni su quale 
tipo di materiale di formazione è 
effettivamente necessario all'interno del 
settore alberghiero. Inoltre, ci fornirà una 
panoramica su metodi e approcci 
utilizzati dalle aziende. In questo modo, 
potremo utilizzare nel manuale dei casi 
studio esemplari. 

I risultati dell'analisi dei fabbisogni 
formativi saranno presentati in un 
rapporto generale di Kiezküchen nel 
prossimo incontro transnazionale di 
Aprile. Quindi lavoreremo allo sviluppo 
del contenuto. 

Uno degli obiettivi generali di 
PADAWAN è quello di promuovere 
l'apprendimento basato sul lavoro 
come strumento per facilitare 
l’occupazione dei giovani. Guardando 
le statistiche, i paesi Europei stanno 
ancora affrontando grandi sfide in 
merito alla disoccupazione giovanile. 

Fonte: Eurostat 
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Dati e cifre 

A cosa stiamo lavorando attualmente? 



Il comitato direttivo del progetto Europeo 
"PADAWAN Generation" si è riunito il 7 e l'8 
novembre a Saragozza (Spagna) per dare il via a 
questo progetto Erasmus+. Durante questo primo 
incontro transnazionale, i partner di Spagna, Italia, 
Bulgaria e Germania si sono presentati e hanno 
discusso di argomenti come l’apprendimento 
basato sul lavoro e il settore alberghiero nei propri 
Paesi. Sono stati presentati e approvati dai partner 
i piani per le attività di gestione, valutazione e 
diffusione e, inoltre, sono state organizzate 
attività per implementare i risultati del progetto. 

Sei un rappresentante di 
un'azienda del settore alberghiero 
o di un centro di formazione 
professionale? Ti invitiamo ad 
essere il primo ad usare i nostri 
prodotti. E’ sufficiente contattare 
la tua organizzazione nazionale. Ti 
faranno sapere quando i prodotti 
saranno pronti per essere testati e 
utilizzati. 

 

Confartigianato Imprese Vicenza 
www.confartigianatovicenza.it   
categorie@confartigianatovicenza.it 
 
Pia Società San Gaetano 
www.sangaetano.org 
segreteria@sangaetano.org 

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di newsletter web non costituisce 
approvazione dei contenuti che riflettono le opinioni degli autori e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 
esso contenute. 

 

Seguici su Facebook! 
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Partners 

Il consorzio del progetto celebra l'incontro iniziale a 
Saragozza (Spagna) 

Partecipa al progetto 


