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LE ORIGINI: IL PROGETTO EFT
L'EFT è un "impresa di formazione professionale attraverso il lavoro", un'impresa sociale 
disciplinata dal sistema “belga” dal decreto nazionale (Legge 2004) e dal governo vallone 
(Legge 2006).
Fornisce percorsi professionali personalizzati per le persone che hanno terminato, o 
abbandonato, un percorso scolastico, ma che incontrano altre difficoltà nella ricerca del 
lavoro, come la mancanza di supporto e di opportune qualifiche professionali. 

La caratteristica propria del modello EFT è legare l'attività di formazione all’attività produttiva 
che genera reddito e quindi co-finanzia l’attività formativa stessa. 

Il progetto mirava a promuovere l’esperienza delle EFT per trovare un modello che potesse 
essere adeguato ai vari contesti nazionali, confrontando il modello belga con quello dei diversi 
paesi europei, con l’obiettivo di concentrarsi sulle competenze dei tutor/formatori.



TORNIAMO AD OGGI: IL PROGETTO NT4S

◦ PERIODO: DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2019

◦ OBIETTIVO: migliorare le competenze dei formatori che lavorano in ambienti WBL, offrendo uno 
spazio in cui condividere conoscenze, know-how e strumenti nell'apprendimento sul lavoro. Questo 
scambio dovrebbe arricchire le buone pratiche esistenti in ogni contesto, promuovendo la parità, 
l'inclusione e la partecipazione di gruppi prioritari. 

◦ PARTNER
- AID (Belgio)
- Scuola Centrale Formazione (Italia)
- CE Cergy (Francia)
- SPI (Portogallo)
- CSC (Belgio)
- ASPIRE International (Gran Bretagna)



COSA E’ STATO FATTO FINORA?

Raccolta di tutti gli 
strumenti “innovativi” 

utilizzati dai 
formatori/operatori 
delle organizzazioni 
partner del progetto

Gran Bretagna 
Maggio 2018

Ogni partner ha 
selezionato dei supporti 

da sperimentare nel 
proprio paese

Maggio – ottobre 
2018

Sperimentazione dei 
supporti selezionati

Francia 
Ottobre 2018

I formatori hanno 
selezionato 3 strumenti 

da modificare e 
sviluppare

Dicembre 2018

LABORATORI DI SVILUPPO
DA DICEMBRE 2017 A DICEMBRE 2018:
siamo a metà percorso…



LE PROSSIME FASI DI LAVORO

◦ DICEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019
Analisi dei laboratori di sviluppo

◦ 11-15 FEBBRAIO 2019
◦ FORMAZIONE FORMATORI in Belgio

◦ FEBBRAIO 2019 – LUGLIO 2019 
Sperimentazione degli strumenti

◦ AGOSTO 2019 – NOVEMBRE 2019
Elaborazione risultati e raccomandazioni + evento finale



◦ Sito del progetto NT4S: www.nt4s.eu

◦Pagina progetto NT4S sul sito di Scuola Centrale Formazione: 
www.scformazione.org/progetto-nt4s/

◦Pagina Facebook del progetto: EFT + NT4S Erasmus @eftproject

RIFERIMENTI



Per qualsiasi informazione:

REBECCA MINGHETTI

minghetti.r@scformazione.org

Cell. 339 41 82 635


