
	
	
	
	
	

	



ECO-RESTAURATEUR 
Implémenter la certification ‘éco-restaurants’ au niveau européen: 
pour des emplois locaux de qualité, la valorisation du patrimoine 
local, une alimentation saine et responsable, et une réduction des 
émissions de C02 

                                      
 

DESCRIZIONE 
Il progetto si propone di rispondere ai bisogni di 
competenze nel settore dell’alimentazione sostenibile nel 
senso di biologico e locale. Esiste infatti una reale richiesta 
nel mercato del lavoro di lavoratori qualificati, in particolare 
per i livelli da 3 a 5. La transizione verso la cucina 
sostenibile implica ripensare una serie di operazioni 
tradizionali, come la conoscenza e la conservazione dei 
prodotti, la progettazione dei menu, i processi di 
trasformazione, la gestione dei rifiuti, l’utilizzo delle risorse 
energetiche e la riduzione degli sprechi, etc. 

Il progetto mira a collegare attraverso strumenti ECVET 
(profilo di competenze, sistema di valutazione, standard 
formativi) i risultati di apprendimento al mercato del lavoro. 

TARGET GROUP:  
Pubblico svantaggiato. Disoccupati di lunga durata, 
persone a bassa qualifica. 

 

DURATA   settembre 2015 – agosto 2017 
 
PARTNER DI PROGETTO 
Il progetto è stato presentato da: AID Coordination (BE) 

• Partner: Scuola Centrale Formazione (IT), Barka 
Foundation for Mutual Help (PL), Croc'espace asbl (BE), 
Le Perron de l'Ilon (BE), AID Hainaut Centre EFT ASBL 
(BE), Aux Pavés d'Outremeuse (BE); Café restaurant 
Notre Maison (BE); Grupul pentru Integrare Europeana 
asociatie (RO); Chamber of Commerce and Industry of 
Kyustendil (BU). 

 
RISULTATI ATTESI  
I prodotti finali saranno: 
- Profilo di competenze per la ristorazione sostenibile 
- Sistema di valutazione delle competenze 
- Standard e moduli formativi  
Altre attività previste sono:  

• Incontri di coordinamento; 
• Eventi ed attività di diffusione: 3 visite di studio 

(nazionali) e una fiera della cucina sostenibile per 
ciascun Paese coinvolto 

INCONTRO DI PROGETTO E PRIMA VISITA DI 
STUDIO IN ITALIA: 

30 GIUGNO-1 LUGLIO 2016 A CASA ARTUSI 

	 
With the financial support of the Erasmus + Programme of the European Commission. 

	


