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Metodologie e pratiche innovative nel VET
Il progetto IMPROVE punta a
soddisfare l’esigenza di innovazione
nei sistemi VET, grazie a
metodologie/approcci alternativi e di
successo nell’ambiente di
apprendimento, al fine di creare
esperienze di successo
nell’apprendimento orientato al
lavoro.
Questo contribuirà a ridurre la
mancanza di un sistema efficace per
trasferire le conoscenze e a fornire ai
learners le competenze necessarie per
il lavoro autonomo o l’impiego.
Le metodologie e gli approcci per
analizzare, approfondire e
sperimentare, saranno:
-Formazione per l’imprenditorialità,
- apprendimento basato sul lavoro,
- metodologia creativa di problem
solving,
- strumenti web 2.0 per VET,
Gamification dell’apprendimento,
Simulazioni e narrazioni multimediali,
risorse didattiche aperte,
implementazione del sistema ECVET.

OBIETTIVI PRINCIPALI

INTELLECTUAL OUTPUTS

L’obiettivo principale del progetto è
sviluppare partenariati istituzionali a
supporto
dell’organizzazione
e
l’implementazione di una strategia di
internalizzazione dei learners e apprendisti
VET.

- EDUCATIONAL HANDBOOK
"Teaching Entrepreneurship"
- EDUCATIONAL HANDBOOK
"Worked based learning"
- EDUCATIONAL HANDBOOK
"Tools for VET in WEB 2.0"
-EDUCATIONAL HANDBOOK
"Teaching through gamification, simulations and
digital storytelling"
- EDUCATIONAL HANDBOOK
"Open Educational Resource for VET teachers
and trainers"
-EDUCATIONAL HANDBOOK
"Implementing ECVET documents"
- EDUCATIONAL HANDBOOK
"Creative Problem Solving Methodology"

Tutti i partners nelle proprie rispettive
attività, grazie ai progetti europei nei quali
sono coinvolti, soddisfano le esigenze di
molti giovani e adulti di acquisire/migliorare
le abilità e le competenze per rafforzare la
propria posizione nel mercato del
lavoro/nella propria carriera.

Allo stesso tempo, rispondono alle esigenze
di professionisti e lavoratori di poter
affermare le proprie capacità e competenze
in un contesto internazionale al fine di
applicare completamente il Mercato Unico
Europeo. Pertanto la motivazione dei
partners di partecipare a progetti che
possono favorire la dimensione
internazionale della formazione
professionale, dell’innovazione dei sistemi
VET.

MULTIPLIER EVENTS
MULTIPLIER EVENT in London (UK) February 2021
MULTIPLIER EVENT in Potenza (IT) February 2021
MULTIPLIER EVENT in Turku (FL) February 2021

