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Un approccio educativo per l'aggiornamento
digitale dei docenti, dei dirigenti e del personale

amministrativo degli istituti di formazione
professionale.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno 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
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Chi siamo

Questo progetto di partenariato Erasmus+ KA2 è stato lanciato
nel marzo del 2021 e mira a sostenere gli Istituti di Formazione
Professionale nel loro processo di digitalizzazione, fornendo
risorse di apprendimento ai loro formatori e al personale.

I patner del progetto sono 6 organizzazioni: FORAVE dal
Portogallo, IEK DELTA e IDEC dalla Grecia, DEFOIN dalla Spagna,
EMPHASIS CENTRE da Cipro ed European Digital Learning
Network dall'Italia.

#WeROpenproject



Il progetto e le sue attività sono rivolte all'intera comunità degli
istituti di formazione professionale, e in particolare:

o  Insegnanti ed educatori di IFP
o Personale amministrativo di IFP
o Personale di supporto e di back-office di IFP
o Studenti di IFP e i loro genitori

Destinatari



L'obiettivo centrale di questo progetto è la digitalizzazione
delle istituzioni di IFP attraverso la diffusione delle risorse di
apprendimento adeguate al loro personale.

Utilizza un approccio omnicomprensivo per la
formazione del personale docente e amministrativo
delle istituzioni di formazione professionale.
È progettato per soddisfare le esigenze specifiche
delle istituzioni di formazione professionale in modo
che possano organizzarsi virtualmente.
Aspira a preparare il personale delle istituzioni di
formazione professionale ad accogliere la
digitalizzazione e ad avere una strategia digitale
definita per il futuro.

Il nostro
obiettivo

Perchè WE-R-OPEN
è innovativo?



L'obiettivo del toolkit sarà l'aggiornamento del personale
docente IFP in modo da essere in grado di utilizzare strumenti e
metodi digitali per fornire  un buon insegnamento e facilitare la
comunicazione interna ed esterna. Inoltre, il toolkit fornirà risorse
e strumenti preziosi per l'apprendimento misto, che potrà essere
utilizzato in parallelo all'insegnamento in presenza per
massimizzare i risultati di apprendimento anche dopo la
pandemia.

Classi Virtuale per la formazione
professionale: la cassetta degli attrezzi

La cassetta degli attrezzi (Toolkit) online consisterà in una
raccolta di strumenti e risorse di apprendimento che gli
insegnanti e i formatori di istituti professionali potranno
utilizzare per supportare la trasformazione digitale delle lezioni
professionali.



Corso E-learning per Personale
Amministrativo/Supporto
e di Back Office

Il consorzio svilupperà un corso di e-learning
per il personale amministrativo/di supporto e
di back-office. L'obiettivo è quello di colmare le
lacune nelle abilità e competenze digitali e
permetterà alle istituzioni di formazione
professionale di continuare ad operare anche
durante rigide misure di mobilità e poter
garantire la prosecuzione dell'offerta dei loro
servizi di supporto agli studenti, ai datori di
lavoro e alla comunità.

Il corso e-learning riguarderà la necessità di
organizzare servizi come la comunicazione
con gli studenti, con i genitori e i Career Day
utilizzando le tecnologie digitali.



www.forave.pt www.iekdelta.gr

www.idec.gr

www.dlearn.eu

www.emphasyscentre.com www.defoin.es

https://www.forave.pt/
https://iekdelta.gr/
https://idec.gr/
http://dlearn.eu/
https://emphasyscentre.com/
https://defoin.es/

