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Seconda Newsletter progetto Upskillead
Questa è la seconda newsletter del progetto

Uso

Upskillead. L’obiettivo è quello di diffondere

Multimediale

della

Lavagna

Interattiva

informazioni e notizie relativamente al progetto
Upskillead, nonchè condividere buone prassi
nell’ambito

della

formazione

degli

adulti.

Recentemente, il progetto è entrato nella sua
fase

finale.

Ciononostante,

molte

cose

interessanti sono accadute nelle fasi precedenti e
molte altre ne accadranno. Buona lettura e, per
maggiori

informazioni,

visitate

il

sito

Il Framework è stato progettato con l’inserimento
di indicatori grazie ai quali vengono valutate le
competenze di partenza degli educatori degli
adulti. In aggiunta, il Framework comprende le
conoscenze teoriche e pratiche, le abilità, e i
metodi di insegnamento che devono essere
acquisiti dai formatori degli adulti.
Nell'ambito dell’Intellectual Output 3, sono stati

http://upskillead.eu/.

prodotti altri due strumenti – un Digital Up-skilling

Ultime news

Curriculum e un corso di formazione – che

Il consorzio ha investigato lo stato dell’arte della

possono essere utilizzati per l’implementazione

formazione degli adulti in ciascun paese partner,

della

in maniera tale da indentificare le competenze

riconoscimento

digitali maggiormente necessarie per i formatori

competenze digitali acquisite, utilizzeremo il

degli adulti (IO1). Sulla base di quest’analisi, il

sistema degli Open Badge. Tutti gli strumenti

consorzio ha identificato 6 competenze digitali da

creati nell’ambito del progetto – Up-skilling Digital

includere nel Framework di Upskillead (IO2):

Competence

formazione

degli

e

la

adulti.

Per

validazione

Framework

(IO2),

il

delle

corso

di

formazione, Digital Up-skilling Curriculum e
Sicurezza online

sistema di validazione – sono correlati in una

Social Media nell’istruzione

struttura omogenea e coerente.

Moodle
Graphic Design

La partnership è al momento impegnata nella

Web Design

definiziome della piattaforma interattiva che
funzionerà come Open Learning Environment
(OER), offrendo opzioni interattive attraverso l’ eAdult Digital Academy e l’e-Data Bank per un
continuo aggiornamento digitale dei formatori
degli adulti, che potranno aggiornare le loro
competenze

e

partecipare

al

corso

online

registrandosi alla piattaforma al seguente link:
http://upskillead-e-learning.eu.

Staff training in Slovenia
Tra l’11 ed il 17 febbraio, i partner RIC Novo
mesto (SL), Inbie_pl (PL), Pixel (IT), DRPD Novo

RIC Novo Mesto ha presentato il progetto ed ha

mesto (SL), “Euni Partners” (BG), ed Emphasys

ricevuto un riconoscimento per il contributo

Centre (CY) hanno partecipato allo staff training

professionale offerto in occasione della Giornata

del progetto, organizzato in contemporanea con il

di

3° meeting. Entrambi gli eventi sono stati

strengthening

organizzati a Novo Mesto (Slovenia) da parte del

organizzata dalla Facoltà di Arte di Ljubljana nel

coordinatore del progetto, RIC Novo mesto.

mese di gennaio 2018.

Lo

staff

training

si

è

focalizzato

sulla

presentazione e sull’analisi del Sistema degli
Open Badge, sul Professional Development

formazione

dal
the

titolo

“Opportunities

competences

of

for

AdEd”,

Program, sui prodotti digitali da utilizzare e sulla
presentazione del ruolo di mentore Upskillead, il
cui compito sarà quello di supportare il processo
di validazione delle competenze dei formatori
degli adulti.

Attività di disseminazione
L’evento moltiplicatore, organizzato da INBIE
(Polonia), si è svolto lo scorso 19 gennaio 2018 a

Prossimi step

Czestochowa. Gli obiettivi ed i risultati sono stati
presentati a più di 70 partecipanti locali ed

Intellectual Output 6

internazionali.

Technology

and

Digital

Professional

Development Programme for Adult Educators –
Implementazione di un corso di formazione
online e in presenza, valutazione e validazione
L' IO6 fornirà l'opportunità di implementare i
risultati del progetto e le risorse sviluppate,
testarli, valutarli e rivederli prima che siano
apertamente forniti al pubblico e utilizzati a livello
nazionale ed europeo. Entro la fine di questo IO,
non solo un numero considerevole di educatori
per adulti (oltre 200) saranno formati in presenza
e on-line, ma sarà finalizzato un completo
programma di sviluppo professionale digitale
comprendente
strategie,

casi

di

analisi

studio,

SWOT,

linee

guida,

strumenti

di

“Emphasys Centre” ha partecipato alla Fiera

monitoraggio, test di valutazione, ecc., che

Internazionale

forniranno un set completo a disposizione di

dell’Istruzione

“Education

and

Career 2017”, svoltasi a Cipro ed organizzata dal

ONG,

Ministero dell’Istruzione e Cultura di Cipro e dalla

pubbliche e locali.

organizzazioni

per

adulti,

autorità

Camera di Commercio di Cipro (KEBE) tra il 17
ed il 19 febbraio a Nicosa, dove il progetto

Obiettivi specifici sono:

Upskillead è stato presentato dettagliatamente.
Implementare il Digital Professional
Development Programme e rivedere i
prodotti già creati.
Organizzare e definire linne guida per
raccogliere feedback e opinioni online e in
forma cartacea
Pilotare

/

testare

il

processo

di

validazione Open Badges (IO4)
Supportare

i

promozione

gruppi

target

del

nella

Professional

Development Programme all’interno dei
loro network
Sviluppare casi di studio per ulteriori
attività di formazione e disseminazione

Partnership del progetto
RIC Novo Mesto (Slovenia)
Euni Partners (Bulgaria)
Emphasys Centre (Cipro)
Pixel (Ιtaly)
INBIE - Research and Innovation in Education (Polania)
DRPDNM - Drustvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenia)

Ulteriori informazioni
Stay Resta in contatto con noi e visita il nostro sito web: http://upskillead.eu/
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