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Attività di disseminazione

Video presentazione
A settembre 2013, Giorgia Atezi, una volontaria del progetto “Learns of Disability” del programma
europeo Gioventù in Azione, ospitata dalla Fondazione Docete Omnes, ha fatto un video sulle 8
competenze chiave raccomandate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.
Per guardare il video, clicca qui: http://goo.gl/yyEGdN



Distribuzione dei depliant del progetto YOTE
nell’ambito della conferenza dei responsabili
della FP della Bassa Sassonia



Informazioni sul progetto nell’ambito di conferenze con
rappresentanti dei CFP e delle imprese sociali, pedagogisti
della FP, insegnanti della scuola e dell’educazione degli
adulti e rappresentanti del sistema educativo



Pubblicazione di articoli in riviste del settore, siti web,
newsletter



Eventi nazionali di presentazione del progetto



Molte attività di disseminazione nei CFP
“EkpaideytikiKavalas”, istituto tecnologico di
Kavala, CFP “edis-net”, Centro Educativo del
Comune di Kavala, “Rotary Club”

Attività di disseminazione





Presentazione in conferenze/seminari:
30/10/2014 evento nazionale
Presentazione in meeting
Networking: versione sintetica in italiano della 1^ e 2^ newsletter
Pubblicazioni: Muoversi, Bollettino Eurosportello Veneto, Bollettino
VERONA INNOVAZIONE, sito web Eurocultura

La piattaforma digitale

La formazione

…è una piattaforma e-learning dove gli studenti
possono trovare la parte teorica, Il caso pratico e
la valutazione delle 8 competenze chiave. Si può
accedere alla piattaforma online da qualsiasi
postazione che abbia un accesso a internet.

180 studenti saranno direttamente coinvolti nella
fase I sperimentazione: Fondazione Docete
Omnes, Eurocultura e Asedoedfe avranno il
compito di condurre la sperimentazione con gli
studenti. La formazione comprende un caso
pratico, una valutazione e il certificato di
partecipazione al corso.

Il partenariato

Per saperne di più sul progetto, attività ed eventi visita il nostro sito
web:

http://www.yote.eu

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

