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KA2 - Cooperation for innovation and exchange of good practices 

Action: Strategic partnerships in the field of vocational education and training 

 

Si è svolto a Brac (Croazia) dal 16 al 20 maggio 2017, la terza visita di studio del 

progetto EARN. I partecipanti, sono stati primi ospiti di CEDRA, un ente per l’innovazione e 

sviluppo che ha sede a Spalato e poi si sono trasferiti nell’isola di Brac per visitare la scuola 

di formazione professionale di Pucisca e le realtà industirali. 

Nell’incontro preliminare il 

gruppo del progetto ha presentato 

i propri risultati e scambiato le 

buone pratiche raccolte nei mesi 

precedenti all’evento. Si sono 

delineate le competenze comuni 

necessarie a creare un modello 

europeo per le attività 

professionali nel settore del 

marmo e della pietra, sono state trovate soluzioni alle criticità dovute alla differenza di orario 

formativo ed è stato approfondito il modello nazionale del sistema scolastico presente in 

Italia, Slovenia e Croazia. 

 

 

 

 



 

 

 

Tutte le informazioni che sono state raccolte nei diversi incontri che si sono succeduti 

nel corso della visita di studio, saranno analizzate attentamente ed inserite nel manuale che 

rappresenta il prodotto finale del progetto EARN.   

Il gruppo ha poi visitato realtà 

imprenditoriali tipiche della Croazia e 

in particolare le imprese che si 

occupano delle lavorazioni di pietra e 

marmo. Particolare interesse è stato 

rivolto agli allievi della scuola di 

Pucisca. Si è notato un forte divario fra 

le tecnologie impiegate in Croazia e 

quelle Italiana, queste ultime maggiormente sviluppate sia nei macchinari utilizzati che nella 

tecnica di lavorazione. Questo divario potrà essere in parte colmato attraverso il 

trasferimento di competenze dalla scuola del marmo di Sant’Ambrogio a quello della scuola 

dell’isola di Brac.  

  



A conclusione delle intense giornate di lavoro, il gruppo ha partecipato al Simposio 

organizzato dalla scuola di Pucisca. In questo evento è stato interessante il confronto fra le 

imprese del settore della pietra e del marmo e i rappresentati europei delle scuola del 

marmo. 

 

 

 

 


