Chi è Fondazione Sviluppo Europa
La Fondazione ONLUS Sviluppo Europa è stata costituita l’11/11/2005, riconosciuta con iscrizione
nr. 43/P del 29/05/2006 presso la Prefettura di Bari, e iscritta all’Anagrafe delle ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) il 13/08/2013. La Fondazione ONLUS
Sviluppo Europa (sede centrale a ROMA in
Via Cerreto di Spoleto nr. 48 e sede operativa
a BARI in Via Vitantonio Di Cagno nr. 6) è un
Ente senza scopo di lucro aperto ad altri enti
pubblici e società private che, condividendo
esperienze in campo educativo e culturale,
sentano l’esigenza di una struttura che possa
fare da volano ad iniziative tese a creare la necessaria interdisciplinarietà, oggi fondamentale per
un equilibrato sviluppo della società civile.
La Fondazione ONLUS Sviluppo Europa agisce con il fermo proposito di dare risposte sul
complesso argomento della formazione e proponendosi tra l’altro di contribuire a:

 Creare progetti culturali e suggerire nuovi e diversi percorsi didattico – formativi;
 Promuovere ricerche applicate alla formazione, all’educazione ed alla comunicazione;
 Promuovere la diffusione dell’innovazione tecnologica tra le varie realtà socioculturali e in particolare tra Scuola, Istituzioni, Aziende e Famiglie;
 Sostenere il diritto alla formazione permanente;
 Offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per
l’acquisizione di competenze più facilmente spendibili nell’ambiente lavorativo;
 Sostenere il diritto alla formazione per gli adulti espulsi dal mondo del lavoro;
 Sostenere il diritto allo studio per i meno abbienti;
 Istituire percorsi privilegiati a favore di studenti particolarmente meritevoli o in situazione di reale disagio;
 Favorire l’incontro tra il mondo della formazione e della cultura con quello del lavoro;
 Sviluppare eventi culturali affinché la cultura non sia privilegio di pochi.
COSA FACCIAMO
•

La Fondazione ONLUS Sviluppo Europa in oltre nove anni di attività può vantare significativi
risultati, generati da una costante attività di ricerca, da un attento Staff dirigenziale e da una
eccellente collaborazione con i nostri numerosi Partners.
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Percorsi di certificazione in ambito didattico – formativo
• 01/2007 - Creazione della Certificazione PEKIT Project (Permanent Education on Knowledge of Information Technology Project), progetto per l’educazione permanente sulle conoscenze della tecnologia dell’informazione;
• 04/2009 - Creazione della Certificazione Robo PEKIT (Robotic Permanent Educatione on
Knowledge of Information Technology), progetto per lo sviluppo della Robotica attraverso
l’educazione permanente sulle conoscenze della tecnologia dell’informazione;
• 05/2010 Creazione della Certificazione “PEKIT CAD.
(CAD for Permanent Education Knowledge Information Technology) Progetto per lo sviluppo del CAD attraverso l’educazione permanente sulle conoscenze della Tecnologia della
Informazione;
• 01/2011 Aggiornamento certificazione, nasce "PEKIT Expert 2.0".
• 05/2011 Creazione della Certificazione “PEKIT Start” Rivolta ai ragazzi in età scolare, in particolare agli alunni della scuola secondaria di primo grado, nasce come certificazione progettata per favorire l'accesso dei discenti più giovani al mondo dell'informatica.
• 06/2011 Creazione della certificazione "Business Web Marketing". Lo scopo di questo percorso è di trasmettere all’utente tutti i segreti del settore e offrire alcune valide soluzioni
per riuscire a destreggiarsi in un campo in continua evoluzione;
• 05/2013 Creazione della Certificazione "PEKIT CoFo" che certifica le competenze proprie
della figura professionale di “Esperto in Investigazioni Digitali” in ambito giudiziario, penale, civile ed amministrativo;
• 02/2014 Creazione della certificazione “PEKIT Digital Teacher”, orientata secondo il quadro
mondiale delle competenze per Docenti raccomandate dall’UNESCO, in particolare
dall’UNESCO ITC (Competency Framework for Teachers) e declinate in Italia dal MIUR.

Il Riconoscimento Ministeriale
A seguito di esplicita richiesta della Fondazione Sviluppo Europa, distributore
dei programmi di Formazione e Certificazione PEKIT (Permanent Education and
Knowledge on Information Technology), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
con provvedimento del 25/06/2010 avente Prot. AOODGPERS 6235, ha statuito la piena
equiparazione della predetta certificazione, ai fini pubblicistici, con le altre certificazioni
attualmente riconosciute (ECDL, IC3, MOS, Eipass) riconoscendo la Certificazione PEKIT come
titolo valido ai fini della Certificazione Informatica.
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Attività istituzionali
• 04/2007 - Protocollo di intesa con il Dipartimento delle Politiche Sociali e di orientamento
al lavoro del comune di Roma;
• 05/2007 - Protocollo d’intesa con l’Associazione Italiana Coltivatori;
• 04/2008 - Protocollo d’intesa con l’UNIEDA (Unione Italiana Educazione Adulti);
• 09/2008 - Protocollo d’intesa con l’Agenzia Patrimonio Culturale Euro – Mediterranea di
Lecce;
• 10/2008 - Protocollo d’intesa con il Comune di Catania Offerta formativa per cittadini stranieri;
• 12/2008 - Protocollo d’intesa con FORMATEMP (Fondo per la Formazione continua promosso dai centri per l’impiego temporaneo);
• 03/2009 - Protocollo d’intesa con la Federazione Lavoratori Stranieri FLS – CISAL di Bari (Integrazione socio – culturale dei cittadini extracomunitari);
• 04/2009 - Componenti di AGE Platform di Bruxelles (Organizzazione europea sulla terza
età), organismo consultivo della Commissione Europea;
• 05/2009 - Protocollo d’intesa con ICSA di Perugia (Associazion Innovative Computational
Science Application).

Le collaborazioni e le esperienze maturate
Certificarsi PEKIT, ecco i numeri
PEKIT è un progetto di Fondazione ONLUS Sviluppo Europa, volto allo sviluppo di certificazioni in
campo informatico e, più genericamente, tecnologico.
A partire dal 2007, anno di avvio della prima certificazione PEKIT promossa da Fondazione ONLUS
Sviluppo Europa, ad oggi sono state sviluppate 8 diverse certificazioni, sono stati effettuati oltre
43.000 esami per un numero di persone certificate che supera le dodicimila.

IL LAVORO ED I GIOVANI

L’ambito informatico legato alla certificazione PEKIT ha costituito per Fondazione ONLUS Sviluppo
Europa un interessante punto di partenza, funzionale al consolidamento della ricerca e della
formazione nell’ambito dell’Information Technology. I risultati ottenuti hanno dunque dato vita, a
partire dal 2012, ad un progetto finalizzato ad inserire in stage o tirocinio studenti o corsisti
formati nel settore dell'ICT (Information & Communication Technology).
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Nell’ambito di tale progetto, Fondazione ONLUS Sviluppo Europa si è avvalsa di importanti
collaborazioni siglate con:
 Fondazione consulenti per il Lavoro, per quanto concerne il ruolo di ente promotore.

Grazie a questa proficua collaborazione, in meno di due anni Fondazione ONLUS Sviluppo Europa
ha permesso a circa duecento giovani professionisti, adeguatamente formati e certificati da
importanti brand internazionali nel settore tecnico/informatico (Microsoft, Cisco, Adobe,
CompTIA, Autodesk, Oracle) di ottenere la collocazione in stage e tirocini formativi presso
altrettante aziende italiane.

IL LAVORO INCONTRA LA SCUOLA
A partire dall’anno scolastico 2013/14 Fondazione ONLUS Sviluppo Europa sta organizzando in
molte regioni d’Italia, negli Istituti di Scuola media superiore , dei cicli di seminari gratuiti utili a
favorire le attività di orientamento in uscita per gli studenti del triennio superiore.
Il progetto IL LAVORO INCONTRA LA SCUOLA comprende diverse aree di formazione organizzate
in base alla "vocazione" di ogni partecipante.
La Fondazione ONLUS Sviluppo Europa, in collaborazione con Pafal Group, ha creato questi cicli di
seminari gratuiti, progettati su diversi percorsi didattici, non solo come elementi formativi, ma soprattutto come validi strumenti di orientamento professionale. Ogni seminario ha generalmente
una durata di 6 ore e viene erogato in 3 incontri con modalità e-learning sincrona (in diretta) in
aule virtuali in giorni e orari extra scolastici. Per ogni partecipante è previsto uno specifico
attestato di frequenza.

LE ATTIVITÀ PUBBLICHE
• 03/2008 - Organizzazione di corsi gratuiti di informatica di base presso Scuola media D. Duse di Bari per 120 persone in situazione di disagio;
• 04/2008 - Organizzazione di corsi gratuiti di informatica di base presso l’Associazione
U.I.L.D.M. di Pescara per 30 persone in situazione di handicap fisico;
• 05/2008 - Organizzazione di corsi gratuiti di informatica presso AIC (Associazione Italiana
Coltivatori) di Roma per 30 persone in condizione di disagio;
• 06/2008 - Organizzazione di corsi gratuiti di informatica di base presso la Scuola media La
Porta di Camigliano (CE) per 30 persone in situazione di disagio;
• 04/2009 - Apertura di un Focus Point socio – culturale per cittadini stranieri a Bari.
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