II MEETING INTERNAZIONALE
Lunedì 9 Giugno 2014/ Monday, June 9th, 2014
ore 10.00 Registrazione dei partecipan& / Registra&on of par&cipants
ore 10.10 Saluto del Dire+ore - Benvenuto ai Partners / Gree&ng from the Director - Welcome to partners
ore 10.15 Condivisione dei risulta dell’avità di Adaamento e stesura dell’indice del dra delle linee
guida “Procedure per la costruzione di un servizio per il riconoscimento degli apprendimen informali per i lavoratori in crisi occupazionale”
Sharing of the results of the acvity of adaptaon and wring of the index of the dra of the
guideline “Procedures for the construcon of a service for the recognion of informal learning for
workers in jobs crisis”
Giovanni Mascagni, coordinatore del progeo – project coordinator
Simone Gius, responsabile scienﬁco – project scienﬁc responsable
ore 11.30 Brain Storming – confronto con i partecipan& / comparison with the par&cipants
ore 12.00 Apprendere nel luogo di lavoro, osservazioni e suggerimento elabora da Cedefop
Learning at the work place—comments and suggesons developed by Cedefop
Ms Ausra Giedriene - referent of Kaunas Chamber of Commerce, Industry and cra*
ore 13.00 Coﬀee Break
ore 14.30 Confronto su aspe5 opera&vi ed eventuali cri&cità nella realizzazione delle a5vità Proge+uali
(rendicontazione, comunicazione, con parcolare riferimento alle modalità di comunicazione, ulizzo del sito, aggiornamento della sezione Procedure Operave del documento Agreement, condivisone del piano delle a4vità dei singoli partners, con parcolare riferimento a: prossime azioni di
diﬀusione dei risulta – organizzazione a4vità di sperimentazione)
Comparison on opera&onal issues and possible cri&cal in the implementa&on of project ac&vi&es
(reporng, communicaon, with parcular reference to the mode of communicaon, use of the
site, Update Operang Procedures secon of the Agreement Document - sharing the plan of acve
es of individual partners with parcular reference to future acvies to disseminate the results –
pianiﬁcaon of the acvies of experimentaon)
Ore 17.30 Chiusura dei lavori / End of work
Associazione Industriali Grosseto— V.le Monte Rosa 196 58100 Grosseto
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Martedì 10 giugno 2014 / Tuesday, June 10, 2014
Registrazione dei partecipan& / Registra&on of par&cipants
Presentazione del dra delle line guida “Procedure per la costruzione di un servizio per il
riconoscimento degli apprendimen informali per i lavoratori in crisi occupazionale”
Presentaon of the draf of the guideline “Procedures for the construcon of a service for the
recognion of informal learning for workers in jobs crisis”
Giovanni Mascagni, coordinatore del progeo – project coordinator
Simone Gius, responsabile scienﬁco – project scienﬁc responsable
ore11.00 Come riconoscere e valutare gli apprendimen informali araverso la visualizzazione di
strumen concre e la presentazione di casi studio
How to recognize and value informal skills in the company through the visualizaon of concrete tools and case studies
Ms Margaret Smith - The MRS Consultancy Ltd
ore 12.30 Coﬀee Break
ore 14.30 Come si costruisce un lightbite: istruzioni d’uso e esercitazione praca
How to create a LightBite: instrucon of use and hands-on session
Bert Coolen – Belgian Network for Open and Digital Learninig
Ore 16.00 Brain storming – confronto con partecipan& / comparison with the par&cipants

ore 9,30
ore 9.45

Mercoledì 11 giugno 2014 / Wednesday, June 11, 2014
ore 9,45 Registrazione dei partecipan& / Registra&on of par&cipants
ore 10.00 L’implementazione del sistema ECVET – un servizio per i lavoratori
The implementa&on of ECVET - a service for workers
Ms Ausra Giedriene - referent of Kaunas Chamber of Commerce, Industry and cra*
ore 11,30 Coﬀee Break
ore 11.45 Brain storming – confronto con partecipan& / comparison with the par&cipants
ore 12.15 Quesi& dei partecipan& e discussione / ques&on of the par&cipants and discussion
ore 13.00 Chiusura dei lavori / end of work
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