
IL PROGETTO

per i professionisti dell’istruzione e 
formazione professionale del settore culturale e creativo
 
Formare professionisti del settore culturale e creativo 
(SCC) con nuove competenze per affrontare la transizione 
digitale. 

Sostenere e fornire ai professionisti dell’istruzione e 
formazione professionale (IFP) strumenti per adattare la 
loro formazione alle esigenze attuali e future del mercato 
del lavoro, dell'economia e della società.

MIRA A

Rafforzare le competenze chiave, sia digitali che trasversali, dei 
professionisti del settore culturale e creativo e dei discenti dell’IFP, 
aiutandoli a creare, gestire, promuovere i loro prodotti e partecipare 
con successo ai mercati e alle società in evoluzione;

Fornire agli attori dell’IFP orientati al settore creativo culturale 
strumenti e linee guida su come utilizzare le tecnologie digitali nella 
formazione, nella valutazione delle competenze e nella loro 
convalida;

Creare un quadro trasferibile basato su ECVET per sostenere i 
fornitori di istruzione e formazione professionale nella progettazione 
di offerte formative innovative e flessibili per il settore creativo 
culturale; 

Facilitare la capacità dei fornitori di IFP orientati al SCC di rispondere 
alle sfide del 21° secolo, diventando più aperti, inclusivi, attenti 
all’ambiente e in grado di fornire offerte di formazione che soddisfino 
le reali esigenze del mercato del lavoro; 

Potenziare gli approcci RestART, incoraggiando i responsabili politici e 
le altre parti interessate a sostenere la trasformazione dell’IFP 
europea orientata al SCC verso la digitalizzazione, l’inclusività e la 
sostenibilità.

RestART OFFRE

RestART Framework: rimodellare le frontiere dell’IFP nel SCC, 
un’analisi comparativa transnazionale dei bisogni, evidenziando le 
sfide e le priorità del SCC e dell’IFP in Italia, Finlandia, Spagna, Grecia, 
Austria e Portogallo.
 
MOOC-ART: un viaggio digitale per il SCC, attraverso i quali gli attori 
del SCC miglioreranno le proprie abilità digitali e altre competenze 
chiave necessarie per incrementare le proprie opportunità di 
partecipazione attiva ai mercati in trasformazione e società.
 
Kit RestART per la formazione professionale di successo nel SCC, 
che offre indicazioni su come potenziare l’offerta formativa per il SCC 
applicando l’approccio RestART.

Galleria digitale RestART per l’upscaling dell’innovazione VET nel 
SCC, per fornire suggerimenti concreti ai responsabili politici dell’UE 
su come supportare gli attori del SCC e i fornitori di IFP.

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non ri�ettono 
necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né 
l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

CESIE (Italia) 
www.cesie.org 
Simona Palumbo - simona.palumbo@cesie.org

HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY- (Finlandia)
www.bc.fi
Helena Miettinen - helena.miettinen@bc.fi

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMAÇÃO CULTURAL CRL (Portogallo)
www.ulusofona.pt 
Josè Paulo Oliveira - josepaulo.oliveira-olae@outlook.pt

EUROtraining (Grecia) 
www.eurotraining.gr 
Violetta Koutsogiannopoulou - vkoutsogiannopoulou@eurotraining.gr 

die Berater (Austria) 
www.dieberater.com 
Laura Sturzeis - L.Sturzeis@dieberater.com
 
INCOMA (Spagna) 
www.incoma-projects.eu 
Pilar Naranjo - projects@incoma.net
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