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Gli obiettivi
• Un obiettivo comune per tutti i progetti Erasmus Plus:
•

promuovere la diffusione dei risultati e l’utilizzo dei prodotti
Gli obiettivi specifici del Piano d’Azione (Roadmap) AppSkil:
 sviluppare e consolidare una buona pratica di analisi dell’evoluzione
del settore ICT, del profilo degli sviluppatori App e di relativi bisogni di
competenze
 dare continuità al confronto e allo scambio sui temi della formazione
per gli sviluppatori App
 Creare una rete stabile di soggetti interessati alla sperimentazione
formativa (anche con l’obiettivo di creare qualifiche specifiche)
 individuare un contesto organizzativo per dare continuità al confronto
e scambio e prospettive alla sperimentazione formativa
 Un piano d’azione europeo e un piano nazionale per ciascun paese

Due livelli per l’attività


Il livello europeo:
 Commissione europea:

 Iniziativa “New Skills for new jobs”
 DG Connect: “Digital single market”
 Programma Erasmus Plus
 EQF - European Qualification Framework
 ESCO - European Classification of Skills, Competences, Occupations

 Digital Skills and Jobs Coalition (Stakeholder UE)


Il livello nazionale:
 Governo

 Ministero Sviluppo economico: Piano nazionale “Impresa 4.0” (già Industria 4.0)
 Ministero Lavoro e politiche sociali: Forum “Il Lavoro che cambia”
 Ministero istruzione università e ricerca: Quadro nazionale delle qualifiche
 Agenzia per l’Italia digitale

 Coalizione italiana per le competenze digitali
 Osservatorio delle competenze digitali (Stakeholder IT)
 INAPP: Repertorio nazionale delle qualificazioni e delle

competenze; Atlante del lavoro e delle qualificazioni
 Istituzioni IeFP e autorità regionali per le politiche formative
 Stampa, mass media e reti sociali di settore

Gli strumenti del piano
d’azione
•

Il progetto AppSkil ha sviluppato alcuni strumenti
specificamente diretti a facilitare l’attuazione del piano
d’azione per il Follow-up del progetto:
Gli strumenti di disseminazione della rete AppSkil:
Sito Internet
Pagina Facebook
Gruppo LinkedIn
Account Twitter
Canale YouTube

https://appskil.eu/
https://www.facebook.com/appskil
https://www.linkedin.com/company/appskil
https://twitter.com/AppSkil

https://www.youtube.com/channel/UCC9ZBlCtT4SB0yv5c6VxiSg

Il Memorandum of Understanding (MoU)
Il Memorandum of Cooperation (MoC)
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