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Il	 progetto	 IPCIC	mira	 a	 creare	 corsi	 innovativi	 per	 specializzazioni	 edili	
molto	 richieste	 e	materiali	 promozionali	 per	 l'occupazione	 dei	 lavoratori.	
Attualmente	 in	 tutti	 i	 paesi	 dell'UE	 vi	 è	 una	 carenza	 di	 lavoratori	 edili	
qualificati.	 Il	 progetto	 vuole	 aiutare	 a	 colmare	 il	 gap	 di	 competenze	
attraverso	 la	 creazione	 di	 materiali	 didattici	 innovativi	 e	 renderli	
disponibili	 ai	 lavoratori	 per	 riqualificare	 o	 integrare	 le	 loro	 conoscenze.	
L'innovazione	dei	materiali,	tra	gli	altri	aspetti,	si	baserà	sulla	creazione	di	
filmati	didattici	inseriti	nei	manuali	dei	corsi.	Il	progetto	promuoverà	l'uso	
dell'apprendimento	 integrato	di	 contenuto	e	 lingua	 (CLIL)	per	aumentare	
le	 competenze	 linguistiche	 tra	 gli	 studenti	 di	 vari	 settori	 dell'istruzione,	
poiché	 i	 manuali	 saranno	 disponibili	 in	 quattro	 lingue	 (Inglese,	 Italiano,	
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Il	progetto	IPCIC	innoverà	e	svilupperà	i	seguenti	aspetti	dell'insegnamento:	
	
•	 Creazione	 di	 programmi	 di	 corsi:	 la	 formazione	 affronterà	 le	 esigenze	 di	
competenze	 attuali	 richieste	 ai	 tecnici	 e	 lavoratori	 edili,	 vari	 soggetti	 interessati	 e	
associazioni	nel	settore	delle	costruzioni,	aziende	(settore	dell'edilizia),	fornitori	di	IFP	
e	 scuole	 tecniche,	 offrendo	 un	 solido,	 affidabile	 e	 completo	 strumento	 pedagogico	
europeo.	
	
•	Creazione	della	metodologia	dei	corsi:	metodologia	sviluppata	su	misura,	adattata	
alle	 esigenze	 settoriali,	 volta	 all’implementazione	 del	 sistema	 di	 formazione	
professionale,	adatta	per	essere	integrata	nelle	offerte	IFP	esistenti.	Tale	metodologia	
utilizzerà	il	migliore	know-how	dei	partner	esperti	e	della	tecnologia	multimediale.	
	
•	 Creazione	 di	 materiali	 didattici	 e	 filmati:	 materiali	 didattici	 innovativi	 si	
affiancheranno	 a	 metodi	 convenzionali.	 Per	 massimizzare	 il	 potenziale	 didattico,	 il	
manuale,	 incorporerà	materiali	multimediali.	L'aspetto	 innovativo	di	questi	 filmati	 si	
baserà	sull'essere	complementari	alla	didattica	tradizionale	 in	modo	da	coinvolgere	i	
giovani	sotto	la	supervisione	di	professionisti	qualificati.	
	
•	Creazione	di	materiali	per	filmati	(filmati	e	traduzioni	di	testi):	il	risultato	atteso	
consisterà	in	tre	filmati	didattici	direttamente	correlati	a	tre	manuali	creati	nella	Parte	
3:	
-	Filmato	1:	cartongessista	
-	Filmato	2:	idraulico	
-	Filmato	3:	piastrellista	
Questi	 filmati	 includeranno	 la	 presentazione	 dettagliata	 di	 tutte	 le	 fasi	 dei	 lavori,	
coordinate	con	i	contenuti	dei	manuali.	Al	fine	di	migliorare	la	qualità	e	l'attrattiva	dei	
filmati,	verranno	ripresi	gli	studenti	all’opera	sotto	la	supervisione	di	esperti.	Il	quarto	
filmato	 sarà	 del	materiale	 promozionale	 che	 include	 interviste	 agli	 addetti	 ai	 lavori,	
che	presenteranno	le	loro	opinioni	sui	vantaggi	del	lavoro	nel	settore	edile.	

	
Ulteriori	informazioni	sul	progetto	IPCIC	

	
I	 contenuti	 dei	 materiali	 didattici,	 preparati	 sulla	 base	 dell'esperienza	 del	
partenariato	 internazionale,	rafforzeranno	le	possibilità	di	mobilità	dei	 lavoratori	
edili	in	tutta	l'UE.	Il	progetto	rafforzerà	la	cooperazione	tra	industria	edile	e	settore	
dell'istruzione.	 Il	 progetto	 promuoverà	 l'accesso	 e	 l'apprendimento	 attraverso	 le	
risorse	educative	aperte	(OER),	poiché	i	materiali	didattici	saranno	disponibili	su	
Internet.	 Il	 progetto	 promuove	 una	maggiore	 coerenza	 tra	 i	 diversi	 strumenti	 di	
trasparenza,	supportando	il	riconoscimento	e	la	convalida	dell'apprendimento	non	
formale	e	informale	in	ambito	europeo	e	nazionale.	
	
I	gruppi	target	e	la	diffusione	del	progetto	IPCIC	sono:	Giovani,	partecipanti	a	corsi	
di	 formazione	 professionale	 continua,	 giovani	 tecnici,	 lavoratori	 edili,	 parti	
interessate	 e	 associazioni	 nel	 settore	 delle	 costruzioni,	 PMI	 e	 imprese	 (settore	
delle	costruzioni);	scuole	professionali,	scuole	tecniche	(primarie	e	secondarie	-	a	
seconda	 della	 terminologia	 dei	 sistemi	 nazionali,	 fornitori	 di	 IFP,	 insegnanti,	
mentor,	 imprese	 di	 costruzione	 (dipartimenti	 di	 formazione)	 e	 autorità	 locali.	 I	
risultati	del	progetto	saranno	diffusi	nelle	scuole	professionali	per	giovani	e	adulti	
(IFP),	autorità	locali,	imprese	di	costruzione	e	altri	soggetti	interessati.	
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