
Che cosa è CMAP?
 
 
CMAP è un progetto cofinanziato dal programma 
Erasmus+ nell'ambito del KA202  Partenariati 
strategici per l'istruzione e formazione professionale 
che mira ad aiutare team leader, manager e 
organizzazioni per migliorare le prestazioni di squadre 
e individui che utilizzano a nuova metodologia
di coaching denominata CMAPs. 
 
Il progetto aiuterà gli insegnanti e i formatori dell'IFP a 
consentire ai team leader e ai manager in Irlanda, 
Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Portogallo e Bulgaria 
di implementare un coaching basato sul lavoro efficace, 
applicando i risultati intellettuali (IO), sviluppato nell'am
bito del progetto CMAP (gennaio 2020 – dicembre 2021).

Si prevede che oltre 600 persone e organizzazioni 
beneficeranno del coinvolgimento nel progetto, essendo 
direttamente consapevoli dei risultati e dell'impatto del 
progetto con l'obiettivo di avere un impatto su altre 5.000 
indirettamente attraverso attività di pubblicità 
e divulgazione. 

 

 www.coachingmaps.eu

Quali sono gli obiettivi 
di CMAP?
Gli obiettivi del profetto sono:
• Sviluppare e testare una nuova metodologia di coaching
 basata sul lavoro, curriculum e corso VET (IO1); 
 
• Sviluppare e testare un nuovo toolkit VET Coaching 
   MAPS (IO2): una Coaching MAP è un aiuto visivo che 
   definisce le domande chiave del coaching e un percorso
   di coaching per affrontare un problema o una sfida sul 
   lavoro, consentendo ai team leader e ai manager di 
   migliorare le prestazioni e la produttività. 
 
• Pubblicare e distribuire un nuovo Manuale per i Coach che si 
   occupano di tematiche lavorative (IO3) che mostri le 
   best practices e come utilizzare la metodologia CMAP.

Chi può partecipare in un 
CMAP?
Il team del progetto CMAP desidera mettere a 
disposizione le informazioni pertinenti ei risultati del
progetto principalmente ai seguenti destinatari: 
 
1) insegnanti/formatori IFP (x 12 partecipanti). 
   Parteciperanno a un'attività di insegnamento, 
   apprendimento e formazione (C1) 
   fornendo loro le conoscenze e le competenze 
   per formare 70 partecipanti (team leader e manager) 
   all'uso della metodologia CMAP e del CMAP Toolkit
   nel proprio posto di lavoro. 
 
2) Team leader e manager (x 70 partecipanti) 
   impareranno come utilizzare la metodologia CMAP
   e il CMAP Toolkit all'interno delle proprie
   organizzazioni per migliorare le prestazioni
   dei propri team e membri del team e per 
   costruire/rafforzare una cultura di coaching.
 
3) Altrri attori dell'IFP e parti interessate come
    centri di formazione professionale, istituti di 
   istruzione superiore e superiore, agenzie 
   regolatrici e policy makers
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Le persone dietro il progetto 
CMAP 

Eventi di divulgazione: 
Trasformare il modo di fare 
Coaching con CMAPs

Partners

Institute of Technology Tralee 
www.ittralee.ie

Ireland 

Exponential Training &
Assessment Limited

 

www.exponentialtraining.com

U.K.

Mindshift Talent Advisory lda 
www.mindshift.pt

Portugal

Learning Hub Friesland  
www.learninghubfriesland.nl

Netherlands

Varna Economic
Development Agency

 

www.veda-bg.eu

Bulgaria

Consorzio Friuli Formazione 
www.friuliformazione.it

Italy

Gli eventi di divulgazione mirano a:
• Presentare la metodologia e il concetto CMAP 
  appena sviluppati;
• Dimostrare l'uso del CMAP Toolkit;
• Presentare il curriculum e il corso CMAP VET.

C1 Formazione breve per formatori
 
La formazione è prevista in Italia, per fornire ai 
partecipanti le conoscenze, le competenze e le risorse
per progettare, impostare e fornire il test pilota CMAP, 
inclusa l'erogazione del corso CMAP per team leader 
e manager.

C-MAP
CMAP: Aiutare i team leader e i manager a migliorare le 
prestazioni e la produttività di team e individui.


