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La fase di testing dei 
risultati del progetto è 
iniziata! 
 
 

In questi ultimi mesi di progetto, dopo la validazione 

e il rilascio dei principali deliverable del progetto (IO1 

- Online VET classroom Toolkit e IO2 - E-learning Course 

for Administrative/Support and Back Office Staff) il 

Consorzio di progetto ha avviato la fase pilota di 

entrambi risultati. Tutti i partner stanno ora lavorando 

con i gruppi target (formatori IFP, personale IFP, ecc.) 

per testare e migliorare i risultati del progetto in vista 

del loro rilascio finale.  

I partner stanno selezionando le buone pratiche e le 

testimonianze dei piloti per includerle nel toolkit, 

mentre la formazione ideata supporterà i partner 

nella sperimentazione delle metodologie e nel 

miglioramento dei materiali di supporto e di 

formazione per il sistema IFP. 

 

Vuoi saperne di più sui risultati del progetto? Gira 

pagina e scopri di più! 

 www.weropen-project.eu 

Lanciato a marzo 2021, 

questo progetto Erasmus+ 

KA2 Partenariato Strategico 

mira a sostenere il settore 

dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale 

(IFP) nel processo di 

digitalizzazione, fornendo 

risorse di apprendimento ai 

loro formatori e al personale. 

 
I partner del progetto sono: 

• FORAVE - Portogallo 

• IEK DELTA e IDEC - Grecia 

• DEFOIN - Spagna 

• CENTRO EMPHASYS - Cipro 

• EUROPEAN DIGITAL 

LEARNING NETWORK - 

Italia 

Chi siamo 

 
 
 

forave@forave.pt 

https://weropen-project.eu/
http://www.forave.pt/
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


 

 

Toolkit Online per classe 

di IFP  
Il toolkit consiste in una raccolta 

online di strumenti e risorse di 

apprendimento che i formatori 

dell'IFP possono utilizzare per 

supportare la trasformazione digitale 

dei loro corsi. 

Il progetto pilota includerà l'uso del 

toolkit da parte dei formatori dell'IFP 

e di altri membri dei gruppi target (ad 

esempio studenti, imprese, ecc.). In 

totale saranno presenti oltre 200 

partecipanti nei 5 paesi partner. 

 

Scopri il toolkit progettuale qui: 

https://toolkit.weropen-project.eu/  
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Corso di E-learning per 

Staff amministrativo e di 

back-office 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consiste in un corso e-learning per il 

personale amministrativo/di supporto 

e di back-office degli istituti di 

formazione professionale. 

I 60 partecipanti coinvolti da FORAVE, 

IEK DELTA, DEFOIN ed EMPHASYS 

stanno testando i 4 moduli ideati (24 

ore in totale) e forniranno feedback 

per migliorare il corso! 

 

Partecipa al corso cliccando qui: 

https://elearning.weropen-project.eu/  

 

 

Cosa stiamo testando? 

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

