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Prot. n. 351/19 
Circ. n. 15/19 

Roma, 26 settembre 2019 
 

A tutte le Scuole Edili /Enti unificati 
Ai Formedil Regionali 

 
e,   p.c. Ai Componenti il CdA del Formedil 

 
 
 
Oggetto: Evento internazionale di disseminazione progetti  Blueprint n. 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B  e 
I.C.A.R.O  n.  597840-EPP-1-2018 IT-EPPKA3-VET  JQ. Roma 24ottobre 2019 presso la sede dell’Ance. 
 
Si comunica agli Enti in indirizzo che il 24 ottobre p.v.  avrà luogo  l’evento internazionale di disseminazione dei seguenti 
progetti:    
 
Blue Print, coordinato a livello Europeo dal partner Spagnolo Fundación Laboral de la Construcción (Spagna), coinvolge 
organizzazioni di settore dell’Unione europea (UE), insieme a  rappresentanti delle parti sociali di settore nazionali e  
Centri di Istruzione e formazione professionale di 12 Paesi dell’Unione Europea.  
Il progetto ha per scopo quello di collaborare allo sviluppo di un nuovo approccio strategico settoriale sulle competenze 
nel settore edilizio, e sostenere una migliore corrispondenza tra domanda e offerta di formazione. 
 
I.C.A.R.O. Innovative Qualification for Technological and Organizational Innovation in Building Sector, di cui il 
FORMEDIL è il capofila, punta alla formazione di una nuova generazione di  Tecnici di cantiere in grado di rispondere alle 
sfide imposte dalle nuove tecnologie e dal nuovo quadro normativo nel settore delle costruzioni. I partner coinvolti  nel 
suddetto progetto sono Italia, Spagna, Lituania e Belgio.  
Gli Obiettivi del progetto sono essenzialmente tre: 

• rivitalizzare il settore delle costruzioni attraverso un profondo ricambio generazionale, orientando giovani e 

disoccupati verso professioni qualificate; 

• invertire la tendenza che vede poche donne occupate in edilizia; 

• aumentare le possibilità di occupazione inserendo nel processo di formazione le esperienze di 

apprendimento basato sul lavoro (Work Based Learning) all’interno delle aziende. 

Il seminario di disseminazione si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede dell’Ance Sala “Colleoni” in Via G.A. 
Guattani 16 Roma 
 
Vista l’importanza dell’iniziativa siamo a richiederVi la massima partecipazione all’evento. 
 
RingraziandoVi per la fattiva collaborazione e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgiamo 
cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                                                               Il Responsabile dei Progetti 

                                                                                                            Dott.ssa Rossella Anna Martino 

    
 


