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GREEN VET CHOICES 
Combattere il cambiamento climatico e promuovere l'innovazione 

aumentando l'interesse per le professioni verdi nell’IFP attraverso il 

potenziamento della narrazione digitale 

 

 

Il progetto 
Il cambiamento climatico riguarda tutti ed è una minaccia reale per la 

società globale, colpisce milioni di persone e provoca disastri naturali in 

tutto il mondo. 

L'Unione Europea sta prendendo posizione contro il cambiamento 

climatico e per un futuro più verde, tramite diverse iniziative come il 

Green Deal europeo. 

Il progetto Green VET Choices si unisce alla lotta per un pianeta più sano 

sviluppando e implementando una metodologia di apprendimento 

innovativa per aumentare le competenze verdi e l'interesse per 

l'istruzione e la formazione professionale verde. Le professioni dell’IFP offrono innumerevoli opportunità per 

le persone interessate alle tecnologie green, all'imprenditorialità green, al business sociale e alle industrie 

attente all'ambiente. Queste professioni svolgono un ruolo chiave nella ricerca di un ambiente più sano e di 

una crescita verde nelle economie europee. 

 

 

Obiettivi del progetto 
 Aumentare la consapevolezza ambientale 

 Promuovere l’interesse per le qualifiche professionali in ambito 

green: ci sono molte professioni green innovative e offerte di IFP 

relative ai temi ambientali, ma è necessario aumentare la 

consapevolezza di questi possibili e accattivanti percorsi formativi 

tra i discenti dell’IFP attuali e potenziali 

 Aumentare le competenze necessarie per queste professioni 

come le competenze green e digitali 

 Aumentare l’attitudine a stili di vita rispettosi dell’ambiente 

 Contribuire all'innovazione nell'istruzione e formazione 

professionale introducendo nuovi ed entusiasmanti approcci di 

apprendimento e insegnamento attraverso il portale virtuale e il 

modello digitale del progetto, tutti disponibili online come Risorse Educative Aperte (OER). 

 

Durata del Progetto:  

Febbraio 2022 – Maggio 2024 
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Destinatari 
Grazie alle attività del progetto, GREEN VET CHOICES mira a raggiungere i seguenti gruppi target: 

Gruppo target 1 - Beneficiari: 

 Studenti dell’IFP durante e al termine del loro percorso formativo 

 Studenti potenziali e futuri quali studenti che hanno completato l’istruzione secondaria e che vogliono 

intraprendere un percorso formativo nell’istruzione terziaria 

Grup Stay target 2 - Professionisti: 

 Formatori e insegnanti dell’IFP 

 Persone che lavorano in industrie green e nelle professioni dell’IFP 

 Tutor aziendali in esperienze di tirocinio 

 

Risultati del progetto 
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, il consorzio svilupperà i seguenti 

prodotti: 

R1 - Green VET Choices report sull’Indagine Transnazionale: una valutazione 

delle carriere e delle opportunità green dell'IFP, che tiene conto delle 

circostanze nazionali e delle sfide climatiche. Un estratto del Report sarà 

disponibile sia come documento che come sintesi video in tutte le lingue del 

partenariato sul sito del progetto. 

R2 - Il Portale Virtuale Green VET Choices: un ambiente di apprendimento aperto e partecipativo disponibile 

in tutte le lingue del partenariato che utilizza un approccio narrativo motivante per consentire agli utenti di 

prendere le proprie decisioni e saperne di più sulle carriere ecologiche. 

R3 - Modello Digitale Green VET Choices: una rivista professionale di circa 80 pagine come pubblicazione 

online open access disponibile in tutte le lingue del partenariato e un'antologia video di segmenti chiave, le 

quali introducono le metodologie innovative e i concetti didattici applicati nel progetto e presentano articoli 

di esperti del settore. Il Modello Digitale sarà scaricabile dal sito del progetto. 

 

Meeting iniziale 
Il primo meeting di GREEN VET Choices si è tenuto tramite la piattaforma Zoom invece che a Firenze a causa 

della pandemia da Covid-19. I rappresentanti dei partner di progetto si sono incontrati dal 14 al 15 febbraio 

2022 per conoscersi, avere una prima visione degli scopi e degli obiettivi del progetto e per iniziare a 

sviluppare il primo risultato del progetto, il Report Transnazionale sull'indagine GREEN VET CHOICES. Questo 

Report sarà pronto a novembre 2022 e costituirà la base per lo sviluppo degli altri prodotti. 

Il 2° meeting del progetto si è tenuto a Graz l'11-12 luglio 2022 e ha dato ai partner l'opportunità di discutere 

sullo sviluppo del Portale Virtuale. 

Resta sintonizzato! 
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Follow us on 
 

 

 

P1   - CO&SO (IT) – project coordinator P2   - AUX\ILIUM (AT) 

 

P4   - CARDET (CY) 

 

P3   - THE RURAL HUB CLG (IE) 

 

P5   - REATTIVA - EUROPA REGIONE ATTIVA (IT) 

 

P6   - ISIS LEONARDO DA VINCI (IT) 

P7   - TRAINING FOR FUTURE (PT) 

 

P8   - GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (SI 

www.greenvetchoices.eu 

 

@Green.VET.Choices 

http://www.greenvetchoices.eu/

