
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il Progetto IMPROVE punta a soddisfare il bisogno di innovazione nel sistema VET,
grazie a metodologie/approcci alternativi e di successo all'ambiente di apprendimento,
al fine di creare un'esperienza di successo nell'apprendimento orientato al lavoro.
L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di partenariati istituzionali a sostegno
della creazione e dell'attuazione di una strategia di internazionalizzazione dei discenti e
degli apprendisti del sistema VET. Tutti i partner nelle loro rispettive attività, grazie ai
progetti Europei in cui sono coinvolti, soddisfano i bisogni di molti giovani e adulti di
acquisire/migliorare le abilità e le competenze per rafforzare la loro posizione nel
mercato del lavoro/ nella loro carriera. Allo stesso tempo, essi rispondono alla
necessità che i professionisti e i lavoratori siano in grado di affermare le proprie
capacità e competenze in un contesto internazionale al fine di attuare pienamente il
Mercato Unico Europeo.
Da qui la motivazione dei partner a partecipare a progetti che possono favorire la
dimensione internazionale della formazione professionale, l'innovazione dei sistemi
VET.
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PRODOTTI INTELLETTUALI
 Il Partenariato produrrà sette manuali didattici. Le guide interattive descriveranno la
metodologia, spiegando nei dettagli come applicarla nel sistema VET, introducendo
suggerimenti e fornendo un sistema suggerito di gestione della qualità. I manuali
saranno integrati in una sezione Multimedia e con link Web di grandi dimensioni per
esigenze di analisi approfondite nei seguenti campi:

1."Insegnare l'Imprenditorialità"

2."Apprendimento basato sul lavoro"

3."Strumenti per VET nel WEB 2.0"

4."Insegnamento attraverso gamification, simulazioni e storytelling
digitale"

5."Risorsa Educativa Aperta per insegnanti e formatori  VET"

6."Applicazione dei documenti  ECVET"

7."Soluzione Creativa dei Problemi"



Find An Internship (UK)
Email:info@findaninternship.co.uk

Telefono:+447519322842
Website:http://findaninternship.co.uk

Kainotomia (EL)
Email: info@kainotomia.com.gr

Website: kainotomia.com.gr

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (PL)
Email: euroidea.fsk@gmail.com

Website: http://euroidea.wordpress.com

Youth Europe Service (IT)
Email:yes.potenza@gmail.com

Telefono:+39097121124
Website: www.yespotenza.wordpress.com

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

Telefono: +390823354691
Website: www.informamentiseuropa.eu

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

Telefono: +358 29 450 5000
Website:https://www.utu.fi/en

Contattaci!

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

Innovative Metodologies and
PRactices On VET

https://www.improveproje
ct.eu

Partenariato

lo stato di avanzamento della brochure,
newsletter e delle traduzioni del manuale
nella lingua di ogni partner
lo stato di avanzamento dei Prodotti
Intellettuali, in cui ciascun partner ha
presentato il proprio lavoro in svolgimento
le difficoltà incontrate dai partner nella
realizzazione dei Prodotti Intellettuali che
sono stati discusse e affrontate al fine di
trovare una soluzione
i dettagli sulle questioni amministrative e
finanziarie relative al Progetto- Piano di
lavoro
le prossime attività, scadenze e la
pianificazione del 4º meeting transnazionale
del progetto a Larisa.

3°Meeting Transnazionale del
Progetto a Caserta, Italia

Il terzo meeting transnazionale del progetto
IMPROVE: Innovative Metodologies and
Practices on VET, ha avuto luogo il 27-29
Ottobre 2019 presso la sede di Informamentis
Europa, a Caserta (Italia), con la presenza dei
partner del progetto. Durante il meeting, il
partenariato ha discusso tra le cose: 

Il 7 e l'8 Gennaio, KAINOTOMIA ha
ospitato a Larissa,   il quarto
meeting transnazionale del
progetto.
Al meeting hanno partecipato i
rappresentanti di tutte le
organizzazioni partner. Lo scopo
del quarto meeting transnazionale
del progetto è stato monitorare l'
avanzamento del progetto,
raccogliere lo stato delle attività
svolte da ciascun partner del
progetto secondo il piano stabilito
e valutare i risultati raggiunti.
Inoltre, i partner hanno discusso
dello sviluppo dei Prodotti
Intellettuali, dell'aggiornamento del
sito web del progetto, dei prossimi
lavori da realizzare, ed hanno
pianificato le attività imminenti e
fissato alcune scadenze. Infine, il
meeting è stato concluso con
l'organizzazione del prossimo  MTP
che si terrà il prossimo Giugno a 
 Turku, Finlandia!

4° Meeting
Transnazionale del
Progetto a Larisa, Grecia
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