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Progetto “Eccellenza tramite competenza e professionalità ECoP”
POSDRU/101/5.1/G/78129

COMUNICATO STAMPA
Il Fondo Sociale Europeo è lo strumento finanziario mediante il quale l’Unione Europea finanza gli obiettivi
strategici della politica di occupazione. Per il periodo di programmazione 2007 – 2013, lo scopo degli interventi
del FSE è quello di sostenere gli stati membri ad accelerare e amministrare in modo efficiente i cambiamenti
economici e sociali.
Per usufruire dei finanziamenti FSE gli stati membri hanno elaborato dei programmi operativi, che vengono
implementati dagli agenti socio-economici quali istituti di educazione, fornitori di formazione professionale,
PMI, camere di commercio ed industria, partner sociali, ONG, enti pubblici e autorità locali.
FUNDAŢIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA (Romania), in partenariato con l’AGENZIA PER L’OCCUPAZIONE DELLA
FORZA LAVORO GIURGIU (Romania) e AIV FORMAZIONE SCARL (Italia), hanno avviato il progetto “Eccellenza
tramite competenza e professionalità ECoP”, cofinanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO tramite il
Programma Operativo Settoriale “Sviluppo delle Risorse Umane 2007 – 2013”, Asse prioritario 5: „Promozione
delle Misure Attive di Occupazione”, Settore maggiore d’intervento 5.1: „Sviluppo e implementazione delle
misure attive di occupazione”.
L’obiettivo generale del progetto è di accrescere la competitività della forza di lavoro nei settori di interesse
del mercato nella Regione Sud Muntenia (Romania) in conformità con le tendenze di sviluppo economico
previste per i prossimi 5 anni.
Obiettivi specifici del progetto:
1. Aumentare del 10% l’occupazione dei diplomati dei corsi di formazione professionale;
2. Fornire informazione, consulenza e orientamento professionale alle persone interessate per rispondere ai
loro fabbisogni di qualifica/occupazione, nonché sviluppare la capacità di scegliere un lavoro in coerenza con il
livello delle conoscenze e le abilità possedute.
3. Dare consulenza ai disoccupati e alle persone in ricerca di lavoro riguardo ai problemi di adattamento;
4. Qualificare 72 disoccupati (di cui 50% donne) e migliorare le competenze dei partecipanti ai corsi di
formazione professionale;
5. Migliorare il livello di informazione e aumentare la consapevolezza sull’importanza e i requisiti di FPC;
6. Promuovere il partenariato transnazionale attraverso l’opportunità di trasferimento di buone pratiche;
Il gruppo target del progetto è composto da persone in ricerca di lavoro (10 persone) e disoccupati (62
persone) di cui:
 Disoccupati a lungo termine (50 persone)
 Disoccupati over 45 (10 persone)
 Disoccupati giovani (2 persone)
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Il progetto sostiene l’impegno di Sviluppo Regionale, mediante il quale si intende valorizzare il potenziale
turistico della zona e il raggiungimento degli obiettivi per attirare nuove opportunità per il business.
All’interno del progetto verranno organizzati corsi gratuiti di qualifica/riqualifica per i seguenti 4 settori di
attività:
 Cuoco
 Macellaio
 Cameriere
 Commesso food
I vantaggi dei partecipanti ai corsi di formazione sono: i corsisti riceveranno borse di studio, parteciperanno allo
scambio di esperienza e buone pratiche in unità commerciali e di alimentazione per turismo di un paese
europeo con esperienza e tradizioni nel settore di riferimento, riceveranno diplomi di qualifica riconosciuti a
livello nazionale e conosceranno la realtà del mercato del lavoro locale attraverso gli stage di pratica. Inoltre, i
72 diplomati, insieme agli altri utenti che si rivolgeranno all’ufficio di informazione Giurgiu, riceveranno
consulenza e orientamento per un piano di sviluppo professionale, con lo scopo di sviluppare le proprie
competenze professionali.
Il progetto avrà un impatto positivo anche per i datori di lavoro della zona, che avranno la possibilità di
usufruire di una offerta di forza di lavoro qualificata, consapevole dei punti di forza dell’acquisizione di
competenze professionali richieste su un mercato di lavoro dinamico e innovativo. All’interno del progetto
verrà utilizzato uno strumento innovativo di valutazione delle competenze, strumento utile al gruppo target, ai
datori di lavoro e agli intermediatori dell’inserimento sul mercato del lavoro.
Il progetto “Eccellenza tramite competenza e professionalità ECoP” è stato avviato a Marzo 2011, e ad oggi ha
realizzato le seguenti attività:
 Organizzazione del seminario di informazione svolto a Giurgiu, presso la sede dell’Agenzia Provinciale per
l’Occupazione della Forza Lavoro Giurgiu;
 Organizzazione della conferenza di avvio del progetto, dove sono state presente lo scopo e gli obiettivi del
progetto. All’interno della conferenza sono stati presenti membri dell’autorità locale, dell’Agenzia per
l’Occupazione della Forza Lavoro, membri della squadra di implementazione. La conferenza si è svolta alla
sede dell’Agenzia per l’Occupazione della Forza Lavoro Giurgiu.
 Realizzazione pagina web del progetto: www.fseoportunitatisomeri.ro, dove sono state pubblicate
informazioni riguardo ai 4 corsi e alle modalità di partecipazione ai corsi, informazioni sullo svolgimento
della conferenza di avvio del progetto e del seminario di informazione, e anche un comunicato di avvio del
progetto;
 Realizzazione di un newsletter.
In conformità con la pianificazione e il GANTT del progetto entro la fine di dicembre 2011 sono state realizzate
le seguenti attività:
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 Realizzazione di un’analisi sulla base dei questionari e delle interviste telefoniche realizzati agli agenti
economici, riguardo al deficit di competenze sul mercato del lavoro del commercio, industria alimentare e
turismo ed elaborazione delle proposte riguardo ai fabbisogni di formazione nel settore;
 Orientamento e consulenza professionale delle persone che desiderano partecipare al coros, sulla base dei
risultati dell’analisi;
 Realizzazione di un nuovo seminario di informazione per i disoccupati, al fine di partecipare ai corsi;
 Selezione e reclutamento dei partecipanti ai corsi di formazione professionale previsti nel progetto;
 Realizzazione di una valutazione iniziale delle competenze dei candidati ai corsi sulla base di uno software di
gestione delle competenze;
 Organizzazione incontri con i membri della squadra di implementazione del progetto per discussioni sul
contenuto e le modalità di realizzazione di una guida di buone pratiche;
 Pianificazione delle visite di scambio di esperienza in Italia.
Per ulteriori informazioni sul progetto, contattare:
Tel: 021 321 66 60
Persoane de contact:
Veronica CODREANU
E-mail: office@fundatiadezvoltareineuropa.ro
Melania BURLACU
E-mail: melania.burlacu@fundatiadezvoltareineuropa.ro
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