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Il progetto DEFMA è implementato da un partenariato di cinque organizzazioni
provenienti da cinque paesi europei. La composizione del consorzio garantisce che tutti
gli aspetti del piano di lavoro vengano portati avanti con competenza, assicurando
riusultati di alta qualità e metodologie di lavoro efficienti. Il consorzio del progetto
DEFMA è compostO dalle seguenti organizzazioni:
1. SWC - South West College, Regno Unito
2. PROMEA – Società Greca per la Promozione della Ricerca e lo Sviluppo di
Metodologie, Grecia
3. SNS – Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Italia
4. BGFMA – Associazione Bulgara per il Facility Management, Bulgaria
5. VSRC – Centro di Formazione di Vilnius per i costtruttori, Lituania

ESIGENZE FORMATIVE AFFRONTATE DAL
PROGETTO DEFMA
I Facility Managers, oltre alle competenze tecniche e manageriali, devono possedere una
combinazione di abilità digitali ed ambientali per poter manutenere edifici ad alta
performance che siano in grado di ridurre significativamente i consumi di acqua ed
energia.
Esiste quindi una necessità crescente di equipaggiare i manager con le abilità e le
capacità necessarie a:
a) supportare le misure di riduzione delle emissioni di carbonio;
b) monitorare il consumo delle risorse;
c) impiegare controlli ‘intelligenti’ per gli edifici e aggiornare i sistemi per il controllo
della tecnologia ambientale (ad esempio, nell’automazione degli edifici);
d) identificare le perdite energetiche e di acqua, rettificarle ed effettuare semplici
lavori di manutenzione.
Il progetto affronterà tale sfida aumentando la rilevanza delle normative IFP per i facility
manager, al fine di includere fra le loro competenze anche quelle ambientali e di
sostenibilità come è necessario nel mercato del facility, anche al fine delle promozione
della mobilità nel settore in oggetto.

SCOPI&OBIETTIVI DEL PROGETTO DEFMA
Lo scopo del progetto DEFMA è quello di formare un Partenariato Strategico per
modernizzare ed arricchire l’offerta IFP per i facility manager europei. Gli obiettivi specifici
sono quelli di:

-

-

Aumentare la rilevanza di mercato dei corsi IFP per i facility manager per quanto
riguarda le necessità formative ambientali e digitali, attraverso la produzione di un corso
di formazione innovativo e completo che verta sulle tecnologie ambientali e le questioni
afferenti la sostenibilità.
Introdurre metodi di training moderni e risorse pedagogiche ad accesso gratuito,
abilitando i discenti ad acquisire e auto valutare le competenze digitali ed ambientali.
Facilitare il mutuo riconoscimento dei risultati di apprendimento sviluppati e stabilire un
quadro generale che vada verso una qualifica ‘green’ europea per i facility manager.

GRUPPI TARGET & AUDIENCE

I gruppi target (o gruppi audience) del progetto DEFMA comprendono organizzazioni e
individui che possano beneficiare da ogni risultato di progetto; più specificamente, i
gruppi target più importanti del progetto sono:
• Facility Manager che hanno necessità di una formazione IFP
• Studenti IFP che aspirano a diventare facility manager
• Enti erogatori di Istruzione e Formazione Professionale (IFP)
• Rappresentanti del settore FM e associazioni dei lavoratori

CANALI E ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE
❑Piattaforme Social Media, inclusi Facebook, LinkedIn e Twitter;
❑Eventi Moltiplicatori;
➢ Workshop dimostrativi;
➢ Infoday nazionali;
❑Partecipazione ad eventi terzi;

❑Attività di comunicazione online, incluse campagne e-mail, presentazioni digitali,
sito internet di progetto, comunicati stampa
❑Attività in presenza.

PRODOTTI DI DISSEMINAZIONE
❑ Logo di progetto
BGFMA ha disegnato e sviluppato il logo di progetto:
❑ Sito internet di progetto
BGFMA ha disegnato e sviluppato il sito internet di progetto, che fornisce
informazioni dettagliate sul progetto e ne accresce la visibilità: www.defmaproject.eu
❑ Sviluppo delle pagine nei Social Media
PROMEA ha sviluppato e comunicato le seguenti pagine social legate al progetto:

ATTIVITA’ PORTATE AVANTI DAL PROGETTO DEFMA- 1° SEMESTRE
Meeting di lancio del progetto
Il meeting di lancio del progetto DEFMA è stato organizzato da
SWC e si è tenuto ad Enniskillen, in Irlanda del Nord, l’11 e 12
ottobre 2016 vedendo la partecipazione di tutti i partner di
progetto.

I partecipanti hanno discusso presentazioni in ogni sessione,
affrontando tutti gli aspetti delle attività descritte nel
progetto. Durante ogni sessione, hanno avuto luogo
discussioni attive che hanno permesso al consorzio di

comprendere le questioni sollevate dal progeto e raggiungere
decisioni di commune accordo. Il meeting si è conscluso con
un resoconto delle attività da compiere nel primo semestre.

Foto dei partner DEFMA durante il meeting di lancio

ATTIVITA’ PORTATE AVANTI DAL PROGETTO DEFMA- 1° SEMESTRE
Primo Risultato Intellettuale
❑ Scopo: Il primo risultato intellettuale fornisce agli enti erogatori di IFP in Europa una visione sui
requisiti lavorativi recenti e futuri per i facility managers. Lo scopo di questo prodotto è di rendere
disponibili dei risultati di apprendimento ‘ambientali’ moderni, aggiornati, adattati alle correnti
necessità occupazionali del settore e che possano essere appropriatamente integrati nelle offerte IFP
attualmente presenti in Europa per il lavoratori dell’FM.
❑ Racolta di informazioni sull’offerta formativa Europea disponibile rispetto alle tecnologie ambientali e
sostenibili nei servizi di FM. Questa attività comprende analisi desk e ricerca sul campo sui requisiti
lavorativi recenti e futuri in termini di abilità digitali ed ambientali dei facility managers. La ricerca

desk è stata condotta per raccogliere informazioni supplementari sulle tecnologie ambientali e di
sostenibilità in termini di necessità/opportunità formative. La ricerca sul campo ha impiegato una
metodologia composta da questionari online (Google form) distribuiti da ogni partner di progetto a
specifici gruppi target.

ATTIVITA’ PORTATE AVANTI DAL PROGETTO DEFMA- 1° SEMESTRE
Prodotto Intellettuale 1 - Risultati
La Fondazione SNS ha riunito le informazioni elaborate da tutti i partner ed ha portato avanti l’analisi dei
risultati della ricerca sul campo, I quali possono essere riassunti come segue:
❑ Quasi tutti i partecipanti hanno roconosciuto la ‘Consapevolezza delle tecnologie disponibili per la
selezione di buone pratiche’ come un aspetto importante per la formazione che verte sulle
tecnologie per il monitoraggio del consumo delle risorse;
❑ La maggioranza dei partecipanti ha risposto che la formazione nel campo del monitoraggio
energetico e nelle tecnologie per il risparmio energetico è molto rilevante;
❑ Larga parte dei partecipanti ritiene che la disponibilità di corsi IFP per i facility manager sul risparmio
energetico/ambientale sia insufficiente;
❑ IL modulo da includere nel corso di formazione per migliorare la conoscenza e le abilità dei facility
manager è ‘Fondamentali di management ambientale e principi di sostenibilità’, seguito da
‘Tecnologie per l’edilizia a basso – zero impatto ambientale’ e da ‘Panoramica della legislazione
ambientale ed energetica nell’edilizia e suo impatto sulle operazioni di FM’.
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