SEI INTERESSATO AD
UNA MIGLIORE
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE?

Mettiamoci in contatto

iv4j.eu
vetinnovator.eu
EURO-NET

COSA
FACCIAMO

vicolo Luigi Lavista, 3 - 85100
Potenza (PZ) - Italy
+39 0971 23300
euro-net@memex.it

Sei un formatore VET (formazione
professionale)? Siamo sicuri che le nostre
guide saranno d’aiuto alla tua classe.

GODESK SRL
via della Tecnica, 18 – 85100
Potenza

Sei un insegnante? Vorresti fare tutto il
possibile per aiutare i tuoi studenti a
trovare lavoro dopo la laurea? Potrebbero
interessarti risorse educative gratuite?

+39 0971 53172
hello@godesk.it

Sei un datore di lavoro? Vuoi scoprire
come trovare dipendenti in possesso di
tutte le abilità necessarie?

Tienici d’occhio!
iv4j.eu
vetinnovator.eu

LISTA PARTNER:
FA-Magdeburg | Magdeburg, Germany
Euro-net | Potenza, Italy
Omnia | Espoo, Finland
Partas | Dublin, Ireland
University of Utrecht | Utrecht, Netherlands
SBH Südost | Halle, Germany
GoDesk | Potenza, Italy

INNOVAZIONE
NELL’EDUCAZIONE
SCOLASTICA
E PROFESSIONALE

Cosa faremo:
Siamo un team composto da sette partner
provenienti da tutta Europa – Germania,
Italia, Irlanda, Finlandia e Olanda
Vogliamo rivoluzionare i settori
dell'istruzione, della formazione
professionale e dell'educazione degli adulti
in Europa, sviluppando approcci innovativi e
creativi rendendo le classi più attraenti, le
persone più attive e creando migliori
opportunità di impiego.
Il nostro obiettivo è dare a formatori ed
educatori, gli strumenti per creare, per i
propri studenti, un ambiente produttivo non
solo in ottica scolastica ma anche e
soprattutto in previsione dell’inserimento
nel mondo del lavoro, a scuola ultimata.

Come avverrà:

Le nostre guide:

Vogliamo promuovere lo sviluppo, la
sperimentazione e l'implementazione di
pratiche / metodologie innovative in ambito
professionale.

Il nostro prodotto più importante dunque,
sarà l’insieme di nozioni che
condivideremo. Faremo in modo che esse
siano disponibili al maggior numero di
persone possibile. Creeremo una serie di
guide gratuite che saranno condivise su
tutti i nostri canali di comunicazione.

Innanzitutto dobbiamo ricercare esempi di
buone pratiche sull'innovazione
nell'istruzione e formazione professionale.
Poi trasferiremo le conoscenze sulle
metodologie attraverso una serie di guide
interattive.
Per promuovere e incoraggiare lo
sfruttamento e la diffusione del progetto,
sarà allestito un sito web integrato con
Wiki, un blog e condivideremo il tutto sui
Social Network.
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Le nostre risorse educative saranno messe
a disposizione attraverso licenze aperte
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Organizzeremo eventi moltiplicatori
coinvolgendo tutti gli stakeholders, in modo
da garantire la necessaria diffusione degli
intellectual outputs prodotti.
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Educazione all’imprenditorialità
Apprendimento basato sul lavoro
Metodologia di soluzione creativa dei
problemi
Web 2.0 strumenti per l’istruzione e
la formazione professionale
Gamification, Simulazioni e
storytelling digitale
Risorse educative gratuite
Implementazione ECVET

