CHI PROMUOVE IL CET?

CONTATTI

ll CET – Center for European Trainees è un’iniziativa del
Bildungswerk Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V.
È promosso dalla Fondazione Robert Bosch Stiftung e
cofinanziato dalla Federazione di Associazioni Arbeitgeber del Baden-Württemberg.
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Il Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. sostiene da oltre 40 anni Imprese, Associazioni, Scuole, Università e Istituzioni politiche e amministrative.
Dal 2003 è operativo anche a livello europeo e si occupa
principalmente dalla creazione di una rete internazionale per la promozione della mobilità e dello sviluppo
transnazionale degli strumenti e degli elementi della formazione professionale. Grazie a una lunga esperienza
in merito a progetti internazionali ed europei e con
oltre 500 collaboratori in tre centri di formazione e 46
filiali è presente su tutto il territorio del Baden-Württemberg.
La fondazione Robert Bosch Stiftung è una della più
influenti fondazioni d’impresa senza scopo di lucro
in Germania. Istituita nel 1964 mantiene vive le aspirazioni del suo fondatore e promotore Robert Bosch
(1861–1942). La fondazione è attiva principalmente nel
campo della scienza, della salute, della diplomazia culturale, dell’istruzione e in ambito sociale e culturale.
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IL SERVIZIO È GRATUITO.

www.cet-eu.com

Promosso da

CHE COS’È IL CET?
Il CET – Center for European Trainees è il service center
del Baden-Württemberg che ha come obiettivo l’internazionalizzazione della formazione professionale in
Europa, in particolare in Italia e in Spagna. Grazie a un
servizio di informazione, consulenza e assistenza il CET
si occupa di promuovere il sistema di formazione aziendale duale in Italia e in Spagna e allo stesso tempo di
favorire la formazione professionale di giovani europei
in Baden-Württemberg.
PERCHÈ IL CET?
Imprese, Camere di Commercio, Associazioni, Istituti e
Enti di formazione del Baden-Württemberg sono sempre più attivi e sensibili in merito all’internazionalizzazione del sistema di apprendistato professionale tedesco.
Il servizio informativo centralizzato del CET offre una
piattaforma comune per lo scambio di informazioni
e di esperienze dei singoli protagonisti del progetto
e garantisce pertanto trasparenza sia in Baden-Württemberg sia all’estero.

In questo modo contribuisce da una parte a ridurre la
disoccupazione giovanile in Europa e dall’altra suggerisce, sia alle imprese sia ai giovani, nuove vie per cos truire un futuro lavorativo promettente in un contesto
europeo.
CHE SERVIZI OFFRE IL CET?
Informazioni e consulenza per coinvolgere studenti
provenienti da Spagna e Italia e tutelarli durante
la loro formazione professionale
Creazione di una rete di contatti tra imprese del
Baden-Württemberg e giovani italiani e spagnoli
interessati alla formazione aziendale
Manifestazioni di aggiornamento in Italia e
Spagna in merito alla formazione aziendale tedesca
Sviluppo di forme di apprendistato aziendale in
Italia e Spagna orientate alla prassi
Corsi di formazione e qualificazione nelle imprese
e nelle scuole del Baden-Württemberg per i docenti dei centri professionali delle scuole italiane
e spagnole
Realizzazione di una piattaforma di scambio per le
Imprese, le Camere di Commercio, le Associazioni
e le Istituzioni e gli Enti di formazione in Italia,
Spagna e Baden-Württemberg

CET – Center for European Trainees

CHI SI PUÒ RIVOLGERE AL CET?
Imprese del Baden-Württemberg interessate
a offrire un apprendistato a studenti italiani e
spagnoli
Imprese italiane e spagnole che desiderano iniziare e diffondere la formazione professionale
in Spagna e in Italia in accordo con il sistema
duale tedesco
Giovani italiani e spagnoli interessati a una formazione aziendale nel Baden-Württemberg
Camere, Associazioni, Istituzioni ed Enti di formazione in Italia, Spagna e in Baden-Württemberg

