
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° Newsletter 

di IMPROVE: 

Metodologie 

e Pratiche 

Innovative 

nel VET 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

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. 

 
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. Tutti i partners nelle proprie 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.  

 

INTELLECTUAL OUTPUTS 

Il partenariato produrrà sette manuali didattici. Le guide interattive descriveranno la 

metodologia, spiegheranno nei dettagli come attuarli nel VET, introducendo suggerimenti e 

fornendo un sistema consigliato di gestione della qualità. I manuali saranno integrati con spazi 

multimediali e un’ampia sezione di collegamenti Web per approfondire le esigenze di analisi sui 

seguenti settori: 

 

1." Formazione per 

l’imprenditorialità" 

2." apprendimento basato sul lavoro"  

3." strumenti web 2.0 per VET" 

4."Insegnamento attraverso gamification, simulazioni e 
narrazioni multimediali" 

 
5.”Risorse didattiche aperte per formatori e insegnanti VET" 

6.”Attuazione documenti ECVET"  

7."Soluzione creativa dei problemi " 
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Find An Internship (UK) 

Email:info@findaninternship.co.uk 
Phone:+447519322842 

Website:http://findaninternship.co.uk 

 
 
 
 

I 

Informamentis Europa (IT) Email: 
info@informamentiseuropa.eu 

Phone: +390823354691 
Website: www.informamentiseuropa.eu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meeting iniziale del 

progetto IMPROVE a 

Potenza 
Nei giorni 5 e 6 Aprile 2019, si è tenuto il 

meeting iniziale del progetto IMPROVE, a 

Potenza, Italia. Obiettivo del meeting iniziale è 

stato presentare il progetto e i partners, 

spiegare le regole finanziarie e di reporting e 

gli accordi interni, presentare il piano di ricerca 

preliminare relativo al carico di lavoro delle 

buone pratiche, e anche presentare il piano di 

lavoro e le scadenze delle prossime attività. 

Durante il meeting iniziale, i partners hanno 

anche discusso riguardo l’abbandono di due 
partners dal progetto a causa dell’uscita del 

Regno Unito dall’Unione e la possibile entrata 

di due nuovi partners nel consortium. 

 
 

 

2° Meeting 

transnazionale del 

progetto IMPROVE 

a Londra 

Nei giorni 22 e 23 Luglio 2019, FAI-

Find An Internship, il coordinatore del 
progetto IMPROVE, ha ospitato e 

coordinato a Londra, Regno Unito, il 
secondo meeting transnazionale del 

progetto. Si è tenuto negli uffici di 
FAI-Find An Internship ed è stato 
coordinato da Oliver Gnamian. 

Il suo scopo è stato introdurre I nuovi 
partners del progetto, “L’Università di 

Turku” dalla Finlandia e “Euro Idea” 
dalla Polonia, presentare i progressi 
che sono stati fatti, ripartire ruoli e 

responsabilità ad ogni partner, 
nonché di fissare scadenze e fornire i 

chiarimenti necessari per ottenere la 
migliore attuazione del progetto. 

Durante il meeting, anche brochure e 
sito web del progetto IMPROVE sono 
state presentati ai partners. 

 

Euro-idea (PL) 

Email: euroidea.fsk@gmail.com  Website: 
http://euroidea.wordpress.com 

 

 
 
 
 

 
Youth Europe Service (IT) 

Email:yes.potenza@gmail.com 
Tel:+39097121124 

Website: www.yespotenza.wordpress.com 
 
 

 
 
 

 
Kainotomia (EL) 

Email: info@kainotomia.com.gr 
Website: kainotomia.com.gr 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSITY OF TURKU (FL) 
Email: communications@utu.fi  

Tel: +358 29 450 5000 

Website:https://www.utu.fi/en 

 
 
 

Contattaci! 
 

Innovative Metodologies and 
PRactices On VET 

 
 

http://blog.findaninternship.c 
o.uk/eu-projectimprove/ 

 
 
 

The European Commission support for the production of this publication does 

not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 

the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

https://www.improveproje ct.eu 
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