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Il contesto
• Il Memorandum of Cooperation AppSkil (MoC) è uno degli
strumenti previsti dal progetto AppSkil per sostenere la
diffusione dei risultati conseguiti e delle buone pratiche
sviluppate dal partenariato

•

Il MoC AppSkil è, insieme al Memorandum of Understanding,
uno strumento per promuovere e rafforzare la “AppSkil ICT
Skills Alliance” e per sostenere lo sviluppo e la diffusione di
competenze digitali attraverso l’adesione alla “Digital Skills
and Jobs Coalition” promossa dalla Commissione europea
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Gli obiettivi
• Piattaforma di collaborazione per lo scambio di conoscenze e

•

•

di esperienze fra:
• operatori dell’istruzione e della formazione
• imprese del settore ICT
• imprese (e individui) che sviluppano e commercializzano APP
Partecipazione alla “Digital Skills and Jobs Coalition” su base
europea e nazionale
Diffusione delle buone pratiche del Progetto AppSkil,
favorendo l’adozione di standard comuni per l’individuazione
delle competenze e delle qualifiche del settore ICT e APP
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A chi si rivolge
• Gli stakeholder del settore ICT, in particolare:
 aziende e individui che sviluppano e commercializzano App
associazioni professionali di settore
enti del settore Istruzione e formazione professionale (IeFP)
che fanno formazione in ambito ICT e App development
amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali
di programmazione e gestione nel settore IeFP
enti e organizzazioni interessati a sviluppare e rafforzare
cooperazione e lo scambio fra mondo della formazione
imprese nel settore ICT

la
e
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I contenuti
•
•
•
•

•
•

Promuovere la AppSkil ICT Skills Alliance
Definire i termini e le procedure di adesione a livello europeo e
nazionale alla Digital Skills and Jobs Coalition
Facilitare le relazioni fra la AppSkil ICT Skills Alliance e la Digital Skills
and Jobs Coalition (piano UE) e la Coalizione per le competenze
digitali (piano Italia)
Condividere buone pratiche di analisi degli skills gap e di
progettazione di attività formative basate sull’analisi dei bisogni
individuati
Promuovere azioni concrete per fronteggiare e superare i digital
skills gap individuati
Sostenere una collaborazione stabile per la promozione e la
diffusione di competenze digitali appropriate ed aggiornate
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MoC: cos’è e cosa non è
• È l’espressione della volontà dei firmatari di:
• scambiare e condividere idee e buone pratiche sviluppate
•

dai partner, riconoscendo il mutuo beneficio della
collaborazione
cooperare al conseguimento degli obiettivi attraverso le
proprie attività, nel rispetto dell’autonomia dei firmatari

• Non è un impegno formale con obblighi legali e impegni
finanziari e temporali ma l’espressione di una libera volontà
di cooperazione
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Grazie dell’attenzione!

Per maggiori informazioni
Sito Internet: appskil.eu
Twitter: @AppSkil
Facebook: www.facebook.com/appskil
LinkedIn: www.linkedin.com/company/appskil
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