
TRASFERIMENTO DI 

INNOVAZIONE—PROGRAMMA PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

LEONARDO DA VINCI.  

NE W S L E T TE R  

03 

Sommario  
 

Il progetto MAGISTER, valorizzando l’efficace esperienza Europea di trasferimento di 

apprendimenti non formali nelle aziende (TACITUS: I/03/B/F/NT/154072), mira a facilitare la 

trasmissione di conoscenza e lo scambio reciproco tra le generazioni nelle PMI a conduzione 

familiare del settore metalmeccanico. Come risultato verrà realizzato e sperimentato un modello 

transnazionale di intervento (Guida) che permetterà alle aziende a conduzione familiare di 

individuare e valorizzare la conoscenza e le abilità chiave e di facilitarne il trasferimento alle 

generazioni  successive. 

Aix-en-Provence: Il terzo meeting 

Il 28 e 29 Novembre 2011 si è tenuto il terzo meeting 

transnazionale del progetto MAGISTER per continuare lo 

sviluppo della formalizzazione, capitalizzazione e 

trasmissione della conoscenza all’interno delle PMI a 

conduzione familiare.  

Promosso dall’associazione delle Fonderie dei Paesi Baschi 

e Navarra - AFV e coordinato dalla Federazione metallurgica 

della Biscaglia - FVEM, il progetto è finanziato dalla 

Commissione Europea, nel quadro del programma Leonardo 

da Vinci—Trasferimento di Innovazione, e sarà sviluppato nel 

corso del 2011-2012 in Spagna, Francia, Romania e Italia.  

 

Prossimo obiettivo: la validazione 

della guida 

Il meeting transnazionale tenutosi a Aix-en-Provence è stato 

focalizzato sulla definizione della struttura della Guida, 

sempre nella prospettiva di realizzare uno strumento pratico 

per la formalizzazione e il trasferimento della conoscenza 

nelle PMI a gestione familiare. Questo tipo di impostazione è 

stato deciso in accordo con la metodologia e I criteri definiti 

precedentemente dalla Partnership uniti alle ulteriori proposte  

concordate. 

 In Aix, sono state definite le basi metodologiche 

della prossima fase. Si è deciso di effettuare delle esperienze 

pilota in tutti i Paesi che fanno parte del progetto, mettendo in 

atto una delle metodologie selezionate (le pratiche di Action 

Learning, la sperimentazione intergenerazionale di Cross 

Ages, il Coaching – Mentoring, l’Action Reviews e l’Auto-

Confronto.  

 

 OBIETTIVO DELL’INCONTRO: I PUNTI CHIAVE DELLA GUIDA  
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Il Quality Management 

 

 In questo meeting, il Comitato di Qualità del progetto 

MAGISTER ha espresso una prima valutazione sulla 

metodologia, I processi e I risultati realizzati finora nel primo 

anno del progetto.  

 

 Basandosi su Standard Europei, il Quality Management 

del progetto ne aveva definito gli obiettivi e I suoi processi 

chiave. I dati sono stati raccolti grazie alla compilazione ed 

elaborazione di un questionario sui processi i cui indicatori erano 

stati stabiliti dai membri del Comitato di Qualità.  

 

Il website del progetto MAGISTER  

 

 Nel quarto meeting transnazionale, che si terrà in Italia 

nel mese di aprile 2012, verranno presentati i risultati ottenuti 

attraverso le esperienze pilota e verranno concordati e integrati i  

nuovi contributi  da utilizzare nella stesura della Guida. 

 

 

 Quando la Guida sarà pronta verrà anche realizzato un 

CD Rom e tutto il materiale verrà pubblicato nel sito di progetto 

www.magisterproject.eu, in modo da diffondere ampiamente i 

risultati in tutti i Paesi partecipanti. 
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