Scopo del Progetto
EQAFIT è un progetto della durata di 26 mesi cofinanziato dalla Commissione Europea nel
quadro del programma Erasmus+. EQAFIT ha
l'obiettivo di sostenere i formatori professionali
del Settore dei Servizi Finanziari in modo da
migliorare la qualità della loro offerta, attraverso
l'implementazione di principi del Controllo
Qualità in linea con le raccomandazioni EQAVET.
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In particolare, EQAFIT svilupperà dei servizi
online personalizzabili ed accessibili, a cui
saranno integrati risultati sviluppati da progetti
europei sullo stesso tema e altri pensati
appositamente per soddisfare i bisogni dei
datori di lavoro e degli IFP nel campo del
Controllo Qualità.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le
opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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Risultati del Progetto
Strumenti e Linee guida per la Quality
Assurance, che produrrà un Compendio di 10
Buone Pratiche ed in 15 Linee Guida e
Strumenti.
Graduate Tracking System, permetterà la
creazione di un tracking system dei trend nel
mercato del lavoro dei SF.
Online Quality Service, svilupperà un servizio
per gli IFP che permetterà loro di auto-valutarsi
per capire il livello ottemperanza alle
raccomandazioni EQAVET e agli indicatori di
qualità del SSF.

Creiamo un ambiente
innovativo per la cultura ed
i modelli del Controllo
Qualità dei programmi di
formazione SSF.

Cerca il nostro
progetto sui social:
www.eqafit.org

EQAFIT

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

