
 
 
 

 SEE FIRST 

   

NUMERO 1 • Newsletter Aprile 2021 
 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa 

comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 

contenute. Progetto “We-R-Open: An educational approach for digital upskilling of Teaching, Managerial and 

Administrative staff of VET Schools”. Identificativo: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nostri obiettivi 
 
 

L'obiettivo centrale di questo progetto è la digitalizzazione 

degli istituti di IFP, tramite la fornitura di risorse di 

apprendimento digitale rivolte al loro personale. Tale 

necessità è stata dettata dall’avvento della pandemia 

Covid-19, che non solo ha rovesciato le pratiche 

consolidate nel mondo dell'istruzione, ma ha anche 

evidenziato l’esigenza di supportare una digitalizzazione 

qualitativa ed efficace dell'offerta di IFP, perseguendo 

azioni e programmi di cui il personale docente e 

amministrativo necessita per migliorare le proprie 

competenze comunicative e digitali utili ad affrontare le 

nuove sfide. 
 

Il Progetto è innovativo in quanto: 

- Utilizza un approccio olistico volto al miglioramento 

delle competenze del personale docente e 

amministrativo degli istituti di IFP.  

- È progettato per essere organizzato in modo 

virtuale, soddisfacendo le specifiche esigenze degli istituti 

di IFP.  

- Aspira a supportare il personale degli istituti di IFP 

nell’aabbracciare la digitalizzazione e ad avere una 

chiara strategia digitale per il futuro. 

 www.weropen-project.eu 

Avviato nel marzo 2021, 

questo progetto KA2 

(Partenariato Strategico del 

Programma Erasmus+) mira 

a supportare gli istituti di IFP 

nel loro processo di 

digitalizzazione, fornendo 

risorse di apprendimento ai 

loro formatori e al loro 

personale. 

 

Sono Partner di progetto: 

FORAVE dal Portogallo, IEK 

DELTA e IDEC dalla Grecia, 

DEFOIN dalla Spagna, 

EMPHASYS CENTRE da Cipro 

e l’European Digital Learning 

Network dall’Italia. 

 

#WeROpenproject 
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forave@forave.pt 

https://weropen-project.eu/
http://www.forave.pt/
http://www.iekdelta.gr/
http://www.iekdelta.gr/
http://www.idec.gr/
http://www.defoin.es/
http://www.emphasyscentre.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.dlearn.eu/
mailto:%20forave@forave.pt?subject=EU%20project%20WE-R-OPEN


 

 

Kit di strumenti “Online 

VET classrooms”  
Il toolkit consisterà in una raccolta online 

di strumenti e risorse di apprendimento 

che i formatori di IFP potranno utilizzare a 

supporto della trasformazione digitale 

dei loro corsi di formazione. 

 

Il toolkit mira a migliorare le competenze 

dei formatori degli enti di IFP nell’utilizzo 

di strumenti e metodi digitali, utili per 

fornire formazione e facilitare la 

comunicazione interna ed esterna. 

Inoltre, il toolkit metterà a disposizione 

preziose risorse e strumenti per 

l'apprendimento misto, da utilizzare cioè 

in parallelo all'insegnamento in 

presenza, con l’obiettivo di massimizzare 

i risultati di apprendimento anche dopo 

la pandemia. 
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Corso e-learning per il 

personale 

Amministrativo/di 

Supporto e di Back-

Office  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consisterà in un corso e-learning rivolto al 

personale amministrativo/di supporto e di 

back-office degli istituti di IFP. Mirerà a 

colmare le loro lacune in termini di 

capacità e competenze digitali e 

consentirà agli istituti di IFP di proseguire al 

meglio le loro attività, garantendo la 

continuità dei loro servizi di formazione a 

supporto di studenti, datori di lavoro e 

della comunità. 
 

Il corso e-learning consentirà di gestire ed 

organizzare attività quali la 

comunicazione con studenti e genitori e la 

gestione di Career day, avvalendosi delle 

tecnologie digitali. 

https://www.facebook.com/WeROpenProject
https://www.instagram.com/weropenproject/
https://www.linkedin.com/company/weropen-project/

