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In questo numero: 

Prodotto intellettuale #2
Il 3 ° incontro transnazionale a Pristina
(RKS)
Primo anno e mezzo del progetto
Prossimo incontro transnazionale a Riga (LV)
La formazione a Reus (SP)

Il 29-30 gennaio si è svolto a
Pristina (Kosovo) il 3 ° incontro

transnazionale di questo

Prodotto Intellettuale #2

L'IO2 mira a estendere le
competenze professionali degli
educatori degli adulti che lavorano
con giovani e persone con basso
livello di istruzione e ai bisogni
speciali e migliorare le competenze
digitali e civiche degli studenti adulti,
che a loro volta aumentano la loro
occupabilità. Include:



progetto, ospitato presso l'ILIRIA
College presso la sua sede.

Primo anno e mezzo del
progetto

Durante i suoi primi sei mesi, il
progetto COUNT ME IN ha
completato un database di progetti di
successo, idee e cambiamenti
implementati o in corso di attuazione
nei paesi dell'UE, per un totale di 80
esempi. Sono stati inclusi nella
piattaforma SMART e puoi avere
pieno accesso ad essi ovunque tu sia
e quando vuoi facendo clic qui.
Troverai una mappa interattiva e
sarai in grado di esaminare ogni
esempio da un paese all'altro, che si
tratti di progetti, idee o modifiche.
Inoltre, il consorzio ha recentemente
sviluppato i moduli per il corso
elettronico
"Strumenti digitali per lo
sviluppo intelligente", che
coprono tutte le aree affrontate dal
progetto: acqua, rifiuti, gestione
dell'energia, e-governance, data
mining, mobilità urbana, servizi per i
cittadini e accesso per tutti. I
prossimi passi verso il
completamento del corso elettronico
riguardano lo sviluppo dei materiali
di apprendimento.
Resta sintonizzato e non perdere la
prossima newsletter per l'intero
pacchetto O2!

Corso elettronico introduttivo
"Strumenti digitali per lo
sviluppo intelligente"
Materiali per la formazione
diretta per educatori adulti
Materiale didattico per il corso
rivolto a discenti adulti.

I risultati attesi di questo risultato
sono un aumento del livello di abilità
digitali e migliori competenze
professionali degli educatori degli
adulti che lavorano con gli adulti dei
gruppi svantaggiati.

Il prossimo incontro del progetto, il
4 °, sarà ospitato da Apeirons a Riga

(Lettonia), il 01-02 ottobre 2019.

La formazione a Reus

Il 24-26 aprile 2019, DomSpain
Consulting ha organizzato un'attività
di formazione congiunta a breve
termine del personale a Reus. A
questa formazione hanno preso parte
due educatori di ciascuna
organizzazione partner che avevano
precedentemente completato il corso
elettronico "Strumenti digitali per lo
sviluppo intelligente" e numerosi
formatori ed esperti nel campo del
progetto. La formazione si è svolta
nei locali di DomSpain.
Visita la sequenza temporale del
progetto sul nostro sito Web per

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fcountmein.eu%2F&h=616d5889fc40fd46a4c5ebac0d5b35232cefb6221d8a99a3e19dee62f200d1b7&v=1&xid=ad82a094c7&uid=55260301&pool=&subject=


Guarda il video del training a Reus
cliccando qui!

ottenere tutte le informazioni e le
immagini sulla formazione!

Il supporto della Commissione europea per la
produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione dei contenuti che
riflette solo le opinioni degli autori e la
Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

We are on Facebook! The page is weekly updated, don't miss any content by clicking here!
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