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Scopri il progetto DAMAS
Il progetto DAMAS (Digital Apprentices Mobility in the
Automotive Sector) mira a testare la mobilità virtuale nel
settore automobilistico. Nel contesto della pandemia
COVID-19, lo sviluppo della mobilità virtuale si è rivelata
una necessità chiave nel settore dell'istruzione e della
formazione professionale (VET). DAMAS offre soluzioni
innovative per il futuro sfruttando al meglio gli strumenti
digitali.

Programmi di formazione per apprendisti orientati al futuro
La gestione del capitale umano nell'industria automobilistica deve trasformarsi soprattutto per quanto riguarda
la mobilità virtuale, l'internazionalizzazione e la connessione agli ecosistemi locali. DAMAS collegherà gli attori
principali di questo settore per accrescerne le competenze professionali e promuovere la mobilità virtuale
internazionale.
Le persone al centro del processo
Con la partecipazione al progetto DAMAS, la tua azienda avrà accesso diretto a:
Linee guida e strumenti per l'implementazione della formazione digitale nel settore
automobilistico
Una piattaforma europea che raggruppa in un ambiente unico insegnanti e formatori aziendali
per l'apprendimento e lo scambio.
Un corso di formazione per formatori interni nell’ambito di un quadro pedagogico di eccellenza
per potenziare la mobilità virtuale di apprendisti e lavoratori.
Conferenze internazionali ed eventi multi-stakeholder.
La tua azienda, più competitiva che mai
Queste opportunità trasformeranno le competenze e le attitudini dei tuoi dipendenti, integrando
l'internazionalizzazione e l'apprendimento virtuale come componenti chiave del corso di formazione. I vantaggi
principali sono:
Sviluppo di strumenti e competenze collegate al mondo del lavoro che possono migliorare il
coinvolgimento dei dipendenti
Apprendisti e dipendenti maggiormente preparati e competenti
Nuove abilità e competenze per i formatori interni
Stretta collaborazione con i centri di formazione professionale e le autorità pubbliche a livello
regionale/locale.
Durata del progetto: Marzo 2021- Febbraio 2023
Partner:
Coordinatore - Comune di Borås - Educazione degli adulti (SE)
Governo della Catalogna - Dipartimento dell'Educazione (ES)
GO! - Ministero della pubblica Istruzione, Comunità Fiamminga (BE-FL)
Training 2000 – Ente di Formazione Professionale (IT)
BBQ - Organismo per le qualiﬁche professionali (DE)
EARLALL - Associazione Europea delle autorità regionali e
locali per l'apprendimento permanente (BE)
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