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5^ meeting transnazionale a Granada
A ottobre 2015 Docete Omnes ha ospitato il nostro 5° meeting transnazionale a Granada.
La riunione è stata molto importante per il progetto in quanto i partner hanno potuto
mettere a punto la strategia per il prossimo periodo. Inoltre i partner hanno conosciuto FH
JOANNEUM di Graz, Austria, il nuovo partner del progetto.

Seconda fase della sperimentazione del corso
pilot training course
Italia
Dopo le variazioni apportate a seguito dei suggerimenti raccolti da studenti
ed insegnanti durante la prima fase della sperimentazione, i partecipanti
sono stati reclutati attraverso i social media ed i canali di informazione di
Eurocultura. Il successo è stato sensazionale: 112 iscrizioni per il corso
“General”, 29 per “Care” e 41 per “Tourism”.

Grecia
In Grecia, hanno partecipato alla seconda sperimentazione circa 30 studenti
della formazione professionale dei settori “Cura” o “Turismo.”. Di questi
circa 10 sono diversamente abili.

Spagna
Il nuovo partner YOTE
FH JOANNEUM – Università di Scienze Applicate, Austria
Con oltre 4000 studenti, la FH JOANNEUM è un’università di
scienze applicate che ha già partecipato ad un gran numero di
progetti europei sia come coordinatore che come partner.

Circa 90 studenti spagnoli hanno partecipato alla seconda sperimentazione,
seguendo 3 distinti corsi. Altri studenti sono stati coinvolti attraverso la
pagina Facebook della Fundación Docete Omnes. Il corso sta avendo un
grande successo in Spagna e nuovi studenti si iscrivono ogni giorno.

FH JOANNEUM ha il compito di coordinare le attività di disseminazione del progetto e di
condurre la sperimentazione del corso realizzato nell’ambito di YOTE. Con la sua vasta
rete di partner pubblici e privati (Istituti di istruzione superiore, imprese, centri di
formazione, media, incubatori d’impresa) in Austria e in Europa, l’università potrà
contribuire in modo significativo al successo del progetto.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito:

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.

