III INTERNATIONAL MEETING OF VALIDATION
Giovedì 25 Giugno 2015/ Thursday, June 25th, 2015
Presso La Selva - società bioagricola a r.l.
S.P. 81 Osa n. 7, 58015 Albinia – Orbetello (GR), Italia.

ore 8.45

ore 9.00
ore 9.10
ore 9.30

ore 9.45
ore 11.00

ore 11.30

ore 12.00

Partenza dalla sede di Confindustria Toscana Sud – Delegazione di Grosseto in viale
Monterosa 196 – GR – Departiture from the Industrial Union Tuscany South Delegation of Grosseto Viale Monterosa 196 - GR
Fermata all’Hotel Bastiani / Stop to Hotel Bastiani
Partenza per La Selva – Società bioagricola ar.l – Albinia (GR) / Departure for the La
Selva – Biologic Farming Company
Arrivo a La Selva – Società bioagricola ar.l – Albinia (GR) / Arrival to La Selva – Biologic
Farming Company
Saluto del Direttore - Benvenuto ai Partners / Greeting from the Director - Welcome to
partners
Visita La Selva – Società bioagricola ar.l / Visit to “La Selva – Biological Farming
Company
Condivisione dei risultati dell’attività realizzata presso il Partner Inglese MRS
Consultancy Ldt l’8-9 giugno 2015/ Sharing of results of the activities achieved at the
English Partner The MRS Consultancy ltd on 8-9 June 2015
Giovanni Mascagni, coordinatore del progetto – project coordinator
Mr Roy Smith, Mrs Margaret Smith the MRS Consultancy LDT
“Condivisione dell’impatto delle azioni di sensibilizzazione realizzate e presentazione
delle azioni della fase conclusiva del progetto: validazione e diffusione dei risultati /
Sharing the impact of awareness actions carried and presentation of the actions of the
final phase of the project: validation and dissemination of the results”
Giovanni Mascagni, coordinatore del progetto – project coordinator
Sabrina Nosso, responsabile attività comunicazione – responsible for communication
Coffee Break

ore 14.30

Ore 15.00
Ore 16.00

“Strumenti per la valorizzazione e per il riconoscimento degli apprendimenti informali
in azienda / Tools for the valorization and recognition of informal learning in the
company”
Simone Giusti, responsabile scientifico di progetto /scientific responsible of project
“Casi Studio – Testimonianze” / “Case Study - Witness"
Chiusura dei lavori / End of work

Venerdì 26 Giugno 2015/ Friday, June 26th, 2015
presso Confindustria Toscana Sud – Delegazione di Grosseto
viale Monterosa 196 - Grosseto.

ore 9.30
ore 10.00
ore 10.30

ore 11.00
ore 11.15
ore 11.45

ore 12.00

Registrazione dei partecipanti / Registration of participants
“La procedura di validazione: finalità e metodi / The validation procedure: obiectives
and methods”
“La valutazione della metodologia di riconoscimento degli apprendimenti informali nei
luoghi di lavoro / The assessment of the methodology of recognition of informal
learning in the workplace" - Group work
coffee break
“Razionalizzazione dei lavori e proposte di soluzioni delle criticità” In plenaria /
Rationalization of the work and proposals of solutions of the criticalities" In plenary
Condivisione delle strategie di follow up - Accordo di rete locale / Presentazione del
Memorandum of Understaning”/ Sharing strategies to follow up - Agreement Network
/Presentation of the Memorandum of understaning"
Chiusura dei lavori / End of work

