
Trasferire le competenze e le modalità di qualificazione professionale messe a punto
in Inghilterra nell’ambito del progetto EU-Excert, a tutti gli altri Paesi e uniformare in
Europa secondo standard determinati, formazione, competenze, professionalità

Aumentare il numero di partner del progetto e associati in ogni Paese europeo
Organizzare una Fondazione in grado di definire e riconoscere gli standard, e

certificare i soggetti
Trasferire il materiale didattico-educativo e di formazione sviluppato nell’ambito del 

progetto, alle realtà operanti nel settore a livello internazionale, utilizzando anche i 
media e modalità di diffusione flessibili

Formare un network esteso di industrie e istituzioni operanti nel settore dell’esplosivistica
Produrre un glossario di settore con la terminologia di base che possa essere trasferito

al mercato europeo, unico e utilizzabile in ogni Paese
Avviare un programma di scambio formativo per gli studenti, fra Inghilterra e Svezia,

perché possa essere usato a modello per altri Paesi e avviare un progetto educativo

internazionale attraverso strumenti avanzati di e-learning

EU-EXCERT II: I PUNTI DI LAVORO

Nitrex

133
603 aprile 07 Costruzioni

PUBBLLICITÀ NITREX

Il simposio si terrà presso l’Accademia per la difesa del Regno Unito a Shrivenham, da mercoledì

13 a venerdì 15 giugno. Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito  http://www.dcmt.cran-

field.ac.uk/symposia/excert07 e ricordiamo che le iscrizioni saranno aperte fino al 27 aprile

2007. Inoltre, viene offerta a tutti gli interessati la possibilità di esporre i propri prodotti in un’a-

rea dedicata. Durante il Simposio verrà presentata la nascente Fondazione EU-Excert. Infatti, uno

degli obiettivi di EU-Excert è quello di rendere attiva per il settembre 2007 una fondazione, sulla

scorta del modello seguito dall’ECDL (Patente Europea del Computer). I rappresentanti di ciascun

Paese in Europa saranno interessati all’attività di controllo e revisione degli standard e dei nazio-

nali. I garanti nazionali in ogni Paese sono responsabili dell’accreditamento nazionale e di for-

nire standard per l’accreditamento. Stabiliranno standard per le qualificazioni e saranno

responsabili della sicurezza nazionale della qualità. I fornitori di educazione sono istituti di edu-

cazione superiore, università ed altri. Gli studenti si registrano con i docenti che si occupano di fare

assestamento, addestramento ed educazione. I fornitori di educazione forniscono qualificazioni,

certificati e licenze. Invitiamo tutti coloro che fossero interessati al progetto EU-Excert a visitare il

sito web www.euexcert.org e ad iscriversi alla newsletter gratuita. 

SIMPOSIO 2007

direttamente in azienda, ma senza alcun controllo o coordinamento. EU-Excert si pro-
pone di definire degli standard di livelli di qualificazione, di raccogliere know how spe-
cifico e soprattutto di renderlo trasferibile, riconoscibile, riproducibile in altri contesti e
farlo circolare a livello internazionale promuovendo ogni forma di scambio.
Di seguito i punti sui quali i partner stanno lavorando oggi, con EU-Excert II.

IN COLLABORAZIONE CON

EExQF

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a:

NITREX
Via Verona, 45 

I-25019 Sirmione (BS)
Tel 030 9904039

Fax 030 9906189
Email info@nitrex.it

www.nitrex.it

Roberto Folchi

EUROPEAN EXPLOSIVES QUALIFICATIONS

FRAMEWORK: LA COLLABORAZIONE EUROPEA

NELL’AMBITO DEL PROGETTO EU-EXCERT

CONTINUA, FORTE DI NUOVI PARTNER E SI

AVVIA VERSO IL SIMPOSIO DI GIUGNO IN

GRAN BRETAGNA

Il lavoro EU-Excert è iniziato alla fine del 2003 nell’ambito del programma europeo Leo-
nardo da Vinci. Nel 2005 è stato organizzato il primo simposio internazionale che ha

focalizzato l’attenzione sull’educazione e la formazione nel settore esplosivistico civile,
a tutti i livelli di competenze, dopo aver rilevato che in tutti i Paesi europei si stava veri-
ficando un perocoloso degrado di competenze, in un settore nel quale i rischi sono in-
vece potenzialmente elevati. L’unica formazione conosciuta era quella sul campo,
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