7^ – Marzo 2016 – versione sintetica
Meeting transnazionale finale Salonicco, Grecia

Work Package 5: Analisi dei risultati

Il meeting finale del progetto YOTE si è svolto dal 7 al 10 marzo a Salonicco, Grecia. I partner
hanno visitato due organizzazioni locali ed hanno avuto dei confronti molto interessanti con
lo staff e gli esperti.

Dopo la fase della sperimentazione del progetto YOTE, AIFED ha fatto
l’analisi dei risultati. questo work package è composto da diverse parti: 1)
parte generale, che ha lo scopo di verificare la possibile reiterazione del
corso in ogni paese partner; 2) Una parte specifica dedicata ai questionari a
cui hanno risposto studenti e insegnanti.

In evidenza:
8 marzo: I partner hanno visitato il centro di formazione
E-DIS-NET e scambiato opinioni e idee con lo staff sulle
attività di YOTE e di E-DIS-NET´. Fatima Carmona, la
coordinatrice spagnola dl progetto, ha presentato YOTE
allo staff del centro di formazione.
9 marzo: I partner hanno visitato la sede del CEDEFOP (Centro
Europeo per lo sviluppo della Formazione Professionale) a
Salonicco. I partner ed Ernesto Villalba-Garcia, un esperto del
Dipartimento Apprendimento e Occupablità del CEDEFOP, si
sono confrontati sul corso online YOTE, esplorando I possibili
strumenti che consentano di far riconoscere le competenze di
YOTE in tutti i paesi europei.

Successo della campagna online di FDO
1. Fundacion Docete Omnes ha
raggiunto 35,437 users tra I 17 e I
30 anni attraverso la pagina
Facebook di YOTE ed è stata
visitata 2,694 volte.

Visitate: https://www.facebook.com/yote.eu!

Sostenibilità del progetto
1. I risultati del progetto ed i materiali del corso sono disponibili attraverso la rete dei
partner
2. Il sito del progetto rimarrà attivo anche dopo la scadenza del periodo finanziato
3. La piattaforma digitale rimarrà attiva per future partecipanti
4. New project cooperations did arise from the partnership

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.
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