COMUNICATO STAMPA

IL PROGETTO EUROPEO CBET: Una nuova opportunità di formazione professionale nel settore delle energie rinnovabili.

Nel mese di maggio 2017 è stato dato avvio a CBET (Cross Border Energy Training), un progetto Italia-Francia
cofinanziato dall’Unione Europea per un budget complessivo di 1.478.581,00 Euro.
Il progetto è guidato dall’Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino (To), ente capofila. Gli altri partner italiani
sono il Gruppo CS Consulenza&Formazione di Settimo Torinese e l’Environment Park di Torino. Per la parte francese, vi
sono l’Ines (Institut national de l’énergie solaire) di Le Bourget du Lac e il Gip Fipan (Groupement d’intérêt public pour
la formation et l’insertion professionnelle) di Nizza.
Obiettivo generale del progetto è la creazione un modello di formazione binazionale indirizzato a studenti degli
istituti secondari o giovani disoccupati/inoccupati nella zona transfrontaliera per sostenere la formazione e la diffusione
delle conoscenze tecniche nel settore FER (Fonti di energia rinnovabili), EE (efficienza energetica) e della bioedilizia.
Il progetto permetterà ai partecipanti di accedere ad un corso di formazione teorico-pratico per sviluppare
competenze trasversali proprie di una pluralità di profili professionali che operano nel settore delle energie rinnovabili e
della bioedilizia, con una vocazione transfrontaliera.
Gli studenti parteciperanno anche a piattaforme tecniche di sperimentazione sia in Francia che in Italia e
avranno a disposizione una piattaforma digitale di apprendimento pratico, degli strumenti di supporto al bilinguismo
(glossari tecnici italiano/francese), per poter conoscere da vicino una nuova realtà e prepararsi alla mobilità
internazionale in futuro.
L’innovatività del progetto in vista dell’inserimento (o reinserimento) nel mercato del lavoro è confermata
anche dalla previsione di un attestato di competenze possedute (A.C.P) rilasciato alla fine del periodo di formazione,
che darà un valore aggiunto al curriculum dei partecipanti.
Per maggiori informazioni sul progetto e sulla procedura per candidarsi, basta collegarsi al sito www.cbet-

energytraining.eu
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