
	

	
	

Il progetto in pillole  

Il  progetto transnazionale PERVET "The personal facilitator: a challenge for 
VET" (PERVET "Il facilitatore personale: una sfida per la Formazione 
Professionale"),ha avuto inizio il 1° settembre 2015. 
Pervet è un progetto finanziato nell'ambito del programma Erasmus + indirizzo 
VET, azione K2 -paternariati strategici.  
Il team di progetto è composto da tre diversi soggetti di tre diversi Paesi Europei: 
per la Repubblica Ceca, l'organizzazione no profit ProEduca attiva nell'ambito 
della formazione professionale, per l'Italia Bluebook srl,  società di 
comunicazione italiana con competenze specifiche in materia di pari opportunità 
per tutti e per la Lituania, l'agenzia di formazione professionale Panevezys 
Labour Market Training Centre. 
Il progetto Pervet mira a ridurre il divario tra l'offerta formativa della formazione 
professionale e le competenze richieste dal mercato del lavoro, a partire dal 
presupposto che un'alleanza di questo tipo potrà fornire strumenti per una 
crescita reciproca, il progetto intende delineare un nuovo profilo professionale il 
"personal facilitator", attraverso una ricerca locale sul sistema di  formazione 
professionale. 
Il "facilitatore personale" è una persona altamente qualificata che, all'interno di 
aziende private ed enti pubblici, attraverso lo sviluppo e l'implementazione di 
competenze di base e trasversali,  può aiutare aziende e persone che lavorano a 
raggiungere importanti risultati: migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro, 
migliorare la qualità dei servizi offerti  e migliorare la qualità di vita delle persone, 
soprattutto le donne nella conciliazione tra tempi lavoro e tempi famiglia. 

	
 



La ricerca 
La ricerca indaga il 
bisogno di equilibrio tra 
vita lavorativa e privata in 
Europa -e, in particolare 
in tre Paesi, Repubblica 
Ceca, Italia e Lituania - e i 
modi in cui una nuova 
professionalità, orientata 
in tal senso, possa 
migliorare l'efficienza e la 
produttività aziendale e la 
vita delle persone. 
Partendo dallo studio 
nell'ambito della parità di 
genere, la ricerca 
analizzerà gli strumenti ad oggi disponibili per sostenere e armonizzare 
l'equilibrio tra vita lavorativa e privata delle persone in ambito aziendale. Un 
focus particolare sugli strumenti disponibili a livello regionale e nazionale 
nell'ambito dei singoli Paesi. 
L'indagine è inserita nel contesto della Responsabilità Sociale di Impresa 
(Corporate Sociale responsibility)  ed in modo particolare nell'ambito della 
Responsabilità Familiare Aziendale (Corporate family responsibility) poichè si 
focalizza sull'attitudine delle aziende/organizzazioni verso l'equilibrio tra vita 
lavorativa e privata delle persone che lavorano in azienda. 
A partire dalla definizione di "curriculum" - documento normativo ( o raccolta di 
documenti) che definisce il quadro per la pianificazione di esperienze di 
apprendimento - e al fine di offrire risposte concrete per il raggiungimento degli 
obiettivi di progetto , la ricerca verrà condotta facendo riferimento alla letteratura 
esistente, alle interviste con esperti, all'analisi di best practices e case history sui 
curricula e programmi VET.   
Verranno intervistate persone che lavorano all'interno delle organizzazioni,  le 
dirigenze organizzative  e le agenzie formative al fine di delineare il profilo ed il 
percorso formativo della nuova professionalità. 
Lo stato dell'arte dimostra che il bisogno di nuove strategie per l' equilibrio tra vita 
lavorativa e privata adeguato è aperta e risulta essere un punto di crescente 
interesse: we are going to design one possible way..

 
	

	
 



Il primo Transnational Meeting  

Il primo transnational 
meeting  ha avuto luogo in 
Repubblica Ceca, a České 
Budějovice, nel mese di 
Ottobre 2015. Durante il 
meeting, abbiamo 
minuziosamente 
pianificato gli step 
progettuali della ricerca ed 
abbiamo incontrato 
stakeholders locali 
rappresentanti  di 
un'agenzia formativa, di 
un'agenzia di lavoro 
temporaneo e di un ente 

pubblico locale  per l'impiego al fine di raccogliere suggerimenti e  feedbacks. Il 
secondo transnational meeting sarà ospitato in Italia, a Torino, nel mese di 
Settembre 2016; l'ultimo in Lituania, a Panevezys, nell'agosto del 2017. 
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