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EXPERTS  MEETING - Turin, 28/11/2015

Experiences CS related to Calls

Peter Voelk Claudio Rosso
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Group of services companies, from
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During its over 20 years’
experience in the field of 
European funding 
programs, CS Group has 
taken part  in several 
projects derived from 
different programmes at 
national, european and 
international level.

CS Group participated in 
elaboration, presentation 
and management of 
numerous projects - dealing 
with various topics, such as 
improvement of 
educational systems ; RES, 
Efficienty Energy; E-
Tourism innovation , etc.
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By means of these projects, 
CS Group has gained a 
well-developed network of 
partners, at national, 
european and international 
level, specializing in the field 
of public administration -
national authorities, public 
bodies and other 
institutions.

An extensive experience 
gained in accessing, 
managing, implementing 
and monitoring of EU funded 
projects, equips CS Group 
with a competent and 
effective administration of 
all the stages and activities 
of a project cycle .

French
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Federal
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Our Projects Call Technical Expertises :

• Creation of Innovative Transfer Technology Model  to apply on the Project;
• Production of Strategic Project Guidelines;
• Innovative Dissemination and Exploitation activities ;
• Elaboration of Technical and Economic Planning; 
• Project Quality System Management Plan included Risk Management 

Plan (ISO 9001:2015 Standard);
• Innovative Business Model emphasizing operation, efficiency  and   

innovation for SMEs in Energy and Tourism Sector;
• Working on sustainability Projects targets;
• Strong relations with a large number of Universities and SMEs involved in 

our Consortium, enables to create an innovative, flexible and dynamic 
network for experimentation or diffusion (Business Model – Pilot Project or 
other project output/ outcome);

• Contribution of teacher education (TOT) and training to the Lisbona 
Strategy; 

• Strong connection with lots of European projects, managed or coordinated   
by CS Group.
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Immagine conferenza

11/2014 Participation of CS Group 
and TUV at the last meeting 
organized in Cairo – Egypt

for TVET Projects
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CALL 383 Support MoTET&NAQAEE

CALL 384 Reform TVET – NQF

CALL 385 Image&Social Percipition TVET

CALL 386 Quality

CALL 387 Employment

CALL 388 Programmes Curricula Evaluation

Alcuni dettagli sulle Calls TVET 
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CALL 383 Support MoTET&NAQAEE (2,5 Mil. €)
•Egitto-Il Cairo: ENPI — Rafforzamento del ministero dell'Istruzione e della  

formazione tecnica dell'autorità nazionale per la ga ranzia della qualità e 
l'accreditamento dell'istruzione

•2015/S 189-341969
Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137383/IH/SER/EG.

Titolo del programma:
Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTPII).

Ente appaltante:
Ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica, rappresentato dall'unità di 
attuazione del programma del«Sostegno al programma di riforma dell'istruzione 
e formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTPII)», Il Cairo, 
EGITTO.

CALLS TVET 383
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CALL 383 Support MoTET&NAQAEE 
Descrizione dell'appalto:
Il programma è volto a migliorare la struttura e le prestazioni del sistema IFTP per 
rispondere in modo più efficace alle nuove esigenze socioeconomiche dell'Egitto, e in 
particolare ad aumentare l'impiegabilità dei giovani e la competitività del paese. Il 
programma comprende le 3 seguenti componenti:

•1) miglioramento della governance del sistema IFTP egiziano;
•2) aumento della pertinenza e della qualità dell'IFTP; e

•3) sostegno della transizione verso l'occupazione.

•L'obiettivo generale del presente appalto, che fa parte della componente 1, consiste 
nello sviluppo delle capacità del ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica e 
dell'autorità nazionale per la garanzia della qualità e l'accreditamento dell'istruzione, 
istituiti di recente.

•Il ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica necessita di diverse capacità e 
interventi di assistenza tecnica relativi alla struttura organizzativa, ai processi decisionali 
e alla gestione del sistema di governance, in particolare per quanto riguarda le istituzioni 
esistenti che non sono sotto la diretta supervisione del ministero dell'Istruzione e della 
formazione tecnica. Inoltre, il sostegno all'autorità nazionale per la garanzia della qualità
e l'accreditamento dell'istruzione include lo sviluppo delle capacità del personale 
coinvolto nella creazione del quadro nazionale delle qualifiche (NQF) e l'assistenza 
tecnica per raggiungere gli obiettivi del NQF in vari settori.

CALLS TVET 383
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CALL 384 Reform TVET - NQF (1,250 Mil €)
•Egitto-Il Cairo: ENPI — Sostegno alla riforma del sistema di governance 

IFTP in Egitto
•2015/S 189-341970

Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137384/IH/SER/EG.

Titolo del programma:
Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTPII).

Ente appaltante:
Ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica, rappresentato dall'unità di 
attuazione del programma del«Sostegno al programma di riforma dell'istruzione 
e formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTPII)», Il Cairo, 
EGITTO.

CALLS TVET 384
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CALLS TVET 384
CALL 384 Reform TVET - NQF
Descrizione dell'appalto:
Il «Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e professionale in 
Egitto — faseII (IFTP II)» è volto a migliorare la struttura e le prestazioni del sistema di
istruzione e formazione tecnica e professionale onde rispondere meglio alle nuove esigenze 
socioeconomiche dell'Egitto, e in particolare ad aumentare l'impiegabilità dei giovani e 
rafforzare la competitività del paese. Il programma comprende 3 componenti:
1) miglioramento della governance del sistema di istruzione e formazione tecnica e 
professionale egiziano;
2) aumento della pertinenza e della qualità del sistema di istruzione e formazione tecnica e 
professionale; 
3) sostegno della transizione verso l'occupazione.
L'obiettivo generale del presente appalto, che fa parte della componente 1, consiste nella 
realizzazione di attività in 4 settori principali:
1) elaborazione di studi tematici e documenti orientativi in settori connessi alla governance 
IFTP;
2) organizzazione di visite di studio per i rappresentanti degli istituti IFTP per rafforzare il 
settore IFTP egiziano e miglioramento della cooperazione tra i paesi dell'UE e l'Egitto in settori 
connessi all'IFTP;
3) sviluppo e sperimentazione di un concetto di borse di studio e di un meccanismo di 
finanziamento per gli studenti IFTP più vulnerabili per ridurre gli abbandoni scolastici;
4) sviluppo di standard sulle competenze settoriali per i settori prioritari sulla base del quadro 
nazionale delle qualifiche (NQF).
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CALL 385 Image&Social Percipition TVET (2,5 Mil. €)
Egitto-Il Cairo: ENPI — Sviluppo e attuazione di una strategia nazionale e 

un piano d'azione per migliorare l'immagine e la pe rcezione sociale 
dell'IFTP in Egitto

•2015/S 189-341971
Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137385/IH/SER/EG.

Titolo del programma:
Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTPII).

Ente appaltante:
Ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica, rappresentato dall'unità di 
attuazione del programma del«Sostegno al programma di riforma dell'istruzione 
e formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTPII)», Il Cairo, 
EGITTO.

CALLS TVET 385
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CALLS TVET 385
CALL 385 Image&Social Percipition TVET
Descrizione dell'appalto:
Il «Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e professionale 
in Egitto — fase II (IFTP II)» è volto a migliorare la struttura e le prestazioni del sistema di
istruzione e formazione tecnica e professionale onde rispondere meglio alle nuove 
esigenze socioeconomiche dell'Egitto, e in particolare ad aumentare l'impiegabilità dei 
giovani e a rafforzare la competitività del paese. Il programma comprende le seguenti 3 
componenti: 

1) miglioramento della governance del sistema di istruzione e formazione tecnica e 
professionale egiziano; 

2) aumento della pertinenza e della qualità del sistema di istruzione e formazione tecnica 
e professionale; 

3) sostegno della transizione verso l'occupazione. 

L'obiettivo generale del presente appalto, che fa parte della componente 1, è di 
migliorare l'immagine e la percezione sociale dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto. A tal fine, dovranno essere sviluppate 2 strategie; 1 per migliorare 
l'immagine e la percezione sociale dell'istruzione e formazione tecnica e professionale in 
generale e un'altra per migliorare l'immagine dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale nel settore del turismo. Sulla base delle 2 strategie, sarà sviluppato e 
applicato un piano d'azione per la loro attuazione.
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CALL 386 Quality (9,1 Mil. €)
Egitto-Il Cairo: ENPI — Miglioramento della pertinenza e della qualità del 
sistema IFTP attraverso l'elaborazione di piani di studio, lo sviluppo di 

capacità e la garanzia della qualità
•2015/S 189-341966

Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137386/IH/SER/EG.

Titolo del programma:
Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTPII).

Ente appaltante:
Ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica, rappresentato dall'unità di 
attuazione del programma del«Sostegno al programma di riforma dell'istruzione 
e formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTPII)», Il Cairo, 
EGITTO.

CALLS TVET 386
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CALLS TVET 386
CALL 386 Quality
Descrizione dell'appalto:
Il «Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e della formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTP II)» ha l'obiettivo di migliorare la struttura e le 
prestazioni del sistema IFTP onde rispondere al meglio alle nuove necessità
socioeconomiche dell'Egitto, e in particolare, di aumentare l'impiegabilità dei giovani e la 
competitività del paese. Il programma comprende le seguenti 3 componenti: 
1) miglioramento della governance del sistema IFTP egiziano; 

2) miglioramento della pertinenza e della qualità dell'IFTP; 

3) facilitazione del passaggio all'occupazione. 
Lo scopo del presente progetto, che rientra nella componente 2, è quello di migliorare la 
pertinenza e la qualità del sistema IFTP in Egitto, riducendo il divario tra domanda e 
offerta e rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro in una serie di settori 
economici (da stabilirsi). Il progetto riguarderà 3 settori principali: a) elaborazione di piani 
di studio; b) sviluppo delle capacità di insegnanti, formatori e dirigenti scolastici nelle 
istituzioni IFTP dei settori interessati; e c) progettazione e attuazione di un sistema di 
garanzia della qualità in collaborazione con l'autorità nazionale per la garanzia della 
qualità e l'accreditamento nel settore dell'istruzione(NAQAAE).



16/20

CALL 387 Employment (5,2 Mil. €)
Egitto-Il Cairo: ENPI — Miglioramento della pertinenza e della qualità del 
sistema IFTP attraverso l'elaborazione di piani di studio, lo sviluppo di 

capacità e la garanzia della qualità
•2015/S 189-341966

Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137387/IH/SER/EG.

Titolo del programma:
Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTPII).

Ente appaltante:
Ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica, rappresentato dall'unità di 
attuazione del programma del«Sostegno al programma di riforma dell'istruzione 
e formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTPII)», Il Cairo, 
EGITTO.

CALLS TVET 387
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CALLS TVET 387
CALL 387 Employment
Descrizione dell'appalto:
Il programma è volto a migliorare la struttura e le prestazioni del sistema di istruzione e formazione 
tecnica e professionale (IFTP) onde rispondere meglio alle nuove esigenze socioeconomiche 
dell'Egitto, e in particolare ad aumentare l'impiegabilità dei giovani e a rafforzare la competitività del 
paese. Il programma comprende le seguenti 3 componenti: 1) miglioramento della governance del 
sistema di istruzione e formazione tecnica e professionale egiziano; 2) aumento della pertinenza e 
della qualità dell'istruzione e formazione tecnica e professionale; 3) sostegno della transizione verso 
l'occupazione.
L'obiettivo generale del presente appalto, che fa parte della componente 3, consiste in:
•1. sviluppare una metodologia per identificare, raccogliere, strutturare e analizzare la domanda per 
competenze; collaudare/esperimentare/attuare la metodologia individuata nei settori economici pilota 
(turismo, energie rinnovabili, edilizia, industria agroalimentare, trasformazione alimentare e ingegneria 
compreso l'RMG) selezionati in base al loro potenziale di crescita e di occupazione;
•2. sulla base dei risultati degli studi effettuati per identificare le necessarie competenze, i requisiti 
professionali e le lacune esistenti in determinati settori pilota, sviluppare/adattare programmi relativi 
alle competenze per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e contribuire all'impiego dei 
giovani/persone in cerca di occupazione nonché riqualificazione professionale dei lavoratori
•3. sviluppare e rendere operativi servizi di orientamento e consulenza professionale negli istituti di 
istruzione e formazione tecnica e professionale;
•4. avviare una struttura nazionale responsabile del sistema di informazione del mercato del lavoro e 
renderlo operativo;
•5. riesaminare, attivare e potenziare le unità di transizione verso l'occupazione del ministero 
dell'Istruzione e la formazione tecnica a livello centrale, provinciale e delle scuole.
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CALL 388 Programmes Curricula Evaluation (0,8 Mi. € )
Egitto-Il Cairo: ENPI — Miglioramento della pertinenza dell’ IFTP per le 

esigenze del mercato del lavoro
•2015/S 189-341968

Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137387/IH/SER/EG.

Titolo del programma:
Sostegno al programma di riforma dell'istruzione e formazione tecnica e 
professionale in Egitto — fase II (IFTPII).

Ente appaltante:
Ministero dell'Istruzione e della formazione tecnica, rappresentato dall'unità di 
attuazione del programma del«Sostegno al programma di riforma dell'istruzione 
e formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTPII)», Il Cairo, 
EGITTO.

CALLS TVET 388
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CALLS TVET 388
CALL 388 Programmes Curricula Evaluation
Descrizione dell'appalto:
Il programma è volto a migliorare la struttura e le prestazioni del sistema di istruzione e 
formazione tecnica professionale onde rispondere meglio alle nuove esigenze 
socioeconomiche dell'Egitto, e in particolare ad aumentare l'impiegabilità dei giovani e a 
rafforzare la competitività del paese. Il programma comprende le seguenti 3 componenti: 
1) miglioramento della governance del sistema di istruzione e formazione tecnica 
professionale egiziano; 2) aumento della pertinenza e della qualità dell'istruzione e 
formazione tecnica e professionale; e 3) sostegno della transizione verso l'occupazione. 

•L'obiettivo generale del presente appalto, che fa parte della componente 3, consiste 
nello sviluppo di una strategia per un meccanismo sistematico e continuo di valutazione 
dei piani di studio/programmi IFTP offerti nelle scuole e negli istituti e loro pertinenza e 
coerenza con le esigenze del mercato del lavoro. Il meccanismo è inteso a includere 
strumenti di sviluppo per studi di follow up (tracer study) da utilizzare per valutare tutti i 
programmi/piani di studio sviluppati nell'ambito del programma di riforma dell'istruzione e 
formazione tecnica e professionale in Egitto — fase II (IFTP II). I risultati degli studi di 
follow up contribuiranno al perfezionamento dei piani di studio/programmi IFTP.
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Grazie per l’ascolto …
Ed ora spazio alle vostre domande!


