L'obiettivo del progetto E-GREEN JOBS è quello di migliorare le abilità e le competenze di lavoratori, esperti,
professionisti e freelance impegnati nei settori green grazie all’utilizzo della tecnologia e-learning.
The aim of the E-GREEN JOBS project is to improve skills and competences of workers, experts, professionals,
freelances involved in green sectors with e-learning technology use.

www.egreenjobs.eu, info@egreenjobs.eu

E-Green Jobs è un progetto finanziato dal Programma Lifelong
Learning-Leonardo da Vinci. Il progetto europeo contribuirà principalmente allo sviluppo del mercato nel settore del green jobs,
favorendo la crescita delle competenze in questo settore e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo la ricerca preliminare sul mercato del lavoro green, sono state individuate quattro
professioni principali: 1) esperti in materia di certificazione energetica degli edifici, progettisti e architetti ; 2) giovani agricoltori (sotto i
40 anni) in cerca di reddito aggiuntivo; 3) tecnici/installatori alla
ricerca di nuove opportunità di lavoro, con la preferenza per i
disoccupati; 4) aziende–PMI di installazione.
All'inizio del progetto verrà effettuata una user analysis al fine di
verificare e confermare questa prima selezione provvisoria. Specifici
contenuti saranno scelti e adattati alle esigenze degli utenti (per
quanto riguarda ruoli e livelli interessati) con la possibilità di
inserimento nel quadro delle qualifiche professionali nazionali. I
differenti contesti nazionali saranno utilizzati al fine di offrire contenuti di apprendimento particolari per ciascuno dei Paesi coinvolti.
Successivamente, i contenuti didattici saranno adattati secondo il
sistema e-learning ontologico. Il risultato più tangibile del progetto
saranno i learning objects selezionati e sviluppati ad hoc, disponibili
su una piattaforma e-learning. Il progetto è composto da 7 partner
appartenenti a quattro Paesi (Italia , Polonia, Ungheria , Portogallo).

E-Green Jobs is a project funded by the Lifelong
Learning-Leonardo da Vinci Programme. In the European
perspective project will mainly contribute to green jobs market
development, awareness of green jobs market needs and indirectly
stimulate creation of new green vacancies.
According to the preliminary research on the green jobs market,
four main professions have been identified: 1) experts on energy
certification of buildings and project designers and architects; 2)
young farmers (under 40 years) looking for additional income;
3) technicians/installers searching for new job opportunities, with
preference for unemployed; 4) installation companies-SMEs.
In order to verify this tentative selection, user analysis will be
carried out at the beginning of the project. Specific learning
contents shall be chosen and adjusted to users needs (as far as job
roles and levels are concerned) and possibly to the nationals
qualification framework. Different national contexts will be
considered in order to offer learning content addressing specific
needs identified in each of the countries involved. In the next steps,
learning contents shall be adapted according to the ontology of
the e-learning system. Learning objects selected and developed,
offered on the e-learning platform, shall be the most tangible
result of the project. The project is composed of 7 partners
belonging to 4 Countries (Italy, Poland, Hungary, Portugal).

Durata: 24 mesi (ottobre 2013-settembre 2015)

Duration: 24 months (October 2013-September 2015)

