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3rd Upskillead project Newsletter

Mentre il progetto Upskillead sta volgendo al

termine, siamo lieti di condividere con voi le

ultime attività svolte. 
 
CONFERENZA FINALE 
La conferenza finale del progetto Upskillead è

stata organizzata da Emphasys Centre il 20

settembre a Nicosia, Cipro. La conferenza ha

avuto un grande successo e è riuscita ad attirare

l'attenzione di molti formatori di adulti, genitori,

adulti e studenti.

Durante la conferenza, la prof.ssa Daria J. Kuss,

docente e psicologa presso la Nottingham Trent

University ha tenuto uno speech dal titolo

"Internet e la dipendenza dal gaming online: sfide

e raccomandazioni".

EVENTI MOLTIPLICATORI 
RIC Novo Mesto e DRPD Novo Mesto

(Slovenia) hanno organizzato un evento

moltiplicatore il 16 maggio 2018. L'obiettivo

principale dell'evento era quello di presentare i

La seconda parte della conferenza è stata

dedicata alla presentazione degli obiettivi, dei

prodotti e dei risultati del progetto UpSkillead.  

 

Tutti i partecipanti sono stati invitati a registrarsi

ed esplorare la piattaforma onlline realizzata e

implementata dai workshop realizzati dalla

partnership. È stato inoltre presentato un video

promozionale che ha aperto la strada per

un’organica sostenibilità del progetto. 

Un altro evento moltiplicatore del progetto

Upskillead è stato organizzato il 6 luglio a

Blagoevgrad (Bulgaria) dall'Associazione

EUni Partners. Gli obiettivi del progetto, i corsi e

la piattaforma online sono stati presentati ai circa

55 partecipanti, inclusi i tirocinanti della
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risultati del progetto Upskillead, che ha realizzato

una piattaforma educativa gratuita che fornisce

corsi in ICT, alla fine dei quali i partecipanti

ricevono un’ Open Badge per certificare la loro

conoscenza. L'obiettivo dell'evento era quello di

garantire continuità e sostenibilità dei prodotti e

dei risultati del progetto. Oltre 70 professionisti

hanno partecipato all'evento. 

 
Il 29 giugno 2018, Pixel (Italia) ha organizzato

un evento moltiplicatore dal titolo "Il ruolo

dell'ICT nell'educazione degli adulti". L'evento

moltiplicatore è stato aperto dallo speech di

Joseph Vancell (University of Hull) dal titolo "E-

learning ed educazione degli adulti: a che punto

siamo?" ed è stata seguita da un'introduzione al

progetto Upskillead da parte di Antonio Giordano

(Pixel). Successivamente,  i partecipanti – che

avevano già suggerito idee e proposte da

discutere – sono stati divisi in 3 gruppi e hanno

avuto l'opportunità di discutere dei seguenti

argomenti: come migliorare la motivazione degli

studenti adulti; il ruolo delle soft skills

nell'educazione degli adulti; punti di forza, punti di

debolezza,  opportunità e minacce nel rapporto

tra educazione degli adulti e ICT. Infine, è stato

chiesto a un rappresentante di ciascun gruppo di

sintetizzare i principali risultati emersi dalla

discussione condivisa.  

formazione interna e gli educatori degli adulti.

Dopo la presentazione ufficiale, i partecipanti

sono stati invitati a registrarsi sulla piattaforma e

hanno ricevuto istruzioni su come raggiungere la

piattaforma online e iscriversi ai corsi. 

 

Fundacja "Instytut Badan i Innowacji w

Edukacji" INBIE (Polonia), ha tenuto il secondo

evento moltiplicatore il 5 luglio con circa 63

partecipanti. I principali punti discussi e analizzati

durante questo evento moltiplicatore sono stati: 

    breve introduzione al progetto UpSkillead;  

    come il progetto è stato sviluppato e

implementato nelle istituzioni partner e

specialmente in Polonia;  

    presentazione pratica della piattaforma di E-

learning e dei sei corsi sviluppati dalla

partnership;  

    come utilizzare e sfruttare i prodotti del

progetto in futuro: aspetti di sostenibilità.  
 

L'evento si è concluso con un panel di

discussione e feedback dai partecipanti che

hanno mostrato grande interesse per la

piattaforma di e-academy e per la possibilità di

utilizzare i materiali nei propri corsi.

Project partnership: 
 

RIC Novo Mesto (Slovenia) 

Euni Partners (Bulgaria) 

Emphasys Centre (Cyprus) 

Pixel (Ιtaly) 

INBIE - Research and Innovation in Education (Poland) 
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DRPDNM - Drustvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenia) 
 

Vi invitiamo a diventare sostenitori del progetto
e a firmare una petizione a supporto del nostro

progetto compilando questo breve modulo. Tutti i
sostenitori saranno elencati sul nostro sito Web:

http://upskillead.eu/.

 
Further Information 

 
Stay in touch with us: visit our website at: http://upskilead.eu/ and follow us on Facebook.
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This project has been funded with support from the European Commission. This publica�on communica�on reflects the

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

informa�on contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588.

Copyright © 2019 *Upskillead Project team, All rights reserved. 
 

The project Upskillead is funded by Erasmus+ KA204 under Grand Agreement 
2016-1-SI01-KA204-021588

We need your confirmation so that you can continue to receive our notifications. 
I apply for the Upskillead project. I agree with the general terms and conditions published on
http://upskillead-e-learning.eu/doc/gdpr.pdf. 
We understand the importance of your personal information and your privacy. We want you to trust us and
we will convince you that we will process your personal information in accordance with the new European
legislation (General Data Protection Regulation). 
In order to continue contacting and informing you about different information relevant to you after May 25,
2018, we need a new consent for the processing of personal data that you have provided to us in the past.
We will be honored if you will show us your continued trust with this consent and we will do our not to
disappoint you. 
Do you agree that after 25th of May, 2018, we inform you about our future activities, products and
services, prize competitions, invitations to events, and that we send you our offers, promotional materials,
magazines, newspapers, greeting cards? 
You might receive such notifications not more than once a month. 
Your confirmation has been updated and you will continue to receive our notifications. 
Thank you for your trust!

 
 

If you would like to change, how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Upskillead · Via Luigi Lanzi 12 · Firenze, Firenze 50134 · Italy 
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://upskillead-e-learning.eu/doc/gdpr.pdf
https://upskillead.us16.list-manage.com/profile?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305&e=[UNIQID]
https://upskillead.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305&e=[UNIQID]&c=9bbdba21ed
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://upskillead.us16.list-manage.com/about?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305&e=[UNIQID]&c=9bbdba21ed
https://upskillead.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305&e=[UNIQID]&c=9bbdba21ed
https://upskillead.us16.list-manage.com/profile?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=43ffffaba59bb31fd969f1fab&afl=1
http://eepurl.com/c-V0t5
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305
https://us16.campaign-archive.com/feed?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=1a9a49b305
javascript:;

