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NEWSLETTER 6
Questa newsletter è la sesta del progetto e l’intero partenariato invita tutti gli interessati a seguire le
fasi attuative del trasferimento dell’innovazione.
Le informazioni sui contenuti del progetto, sul partenariato e sull’attuazione sono sul sito
www.qpaproject.eu.
Il
progetto
ha
anche
una
finestra
su
facebook
https://www.facebook.com/qpaproject.
Sul sito del progetto è inoltre disponibile un’area di collaborazione virtuale riservata ai partner. Si
auspica che tale spazio serva per stimolare efficaci sinergie tra i partner del progetto e per
scambiarsi esperienze, considerazioni, osservazioni sui fenomeni che riguardano le azioni del
programma, percezioni e feedback dei destinatari, letteratura concernente le tematiche affrontate,
suggerimenti di miglioramento.
I. TRASFERIMENTO DEL PERCORSO QPA AGLI ISTITUTI iIFP DEI PAESI PARTNER
Dall’ultima newsletter il progetto ha trovato ulteriore implementazione attraverso l’avvio del
trasferimento su più ampia scala del metodo QPA (WP 6).
Il trasferimento su più larga scala si sta implementando in tre Paesi partner, Francia, Italia e Spagna,
e nelle seguenti scuole:
1) Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti - Minturno – ITALIA. Le classi coinvolte sono: 2 C,
2 D e 2 E;
2) Itis Pascal – Roma - ITALIA. Le classi coinvolte sono: 2 D C e 2 G;
3) La Salle Comtal - Barcelona – SPANGA. Le classi coinvolte sono: 4o ESO A, 4o ESO B,
4 ESO C;
4) Istituto Sacri Cuori – Barletta – ITALIA. Le classi coinvolte sono: 2 A, 2 L;
5) Istituto S. Cuore – Roma – ITALIA. Le classi coinvolte sono: 2 A;
6) Istituto Sacro Cuore – Siracusa – ITALIA. Le classi coinvolte sono: 2 A Scienze Umane, 2
A Classico, 2 A Linguistico;
7) IPSSAR Tor Carbone – Roma – ITALIA. Le classi coinvolte sono: 2 A, 2 B, 2 O;
8) Groupe scolaire Saint Joseph-La Salle- Sainte Thérèse – Auxerre – FRANCIA. Le classi
coinvolte sono: BTS Commerce International 1e année, BTS Commerce International 2e
année;
9) CNOS-FAP Regione Umbria – ITALIA. Le classi coinvolte sono: Operatore alla
riparazione dei veicoli a motore Q3 sede di Foligno, Operatore della ristorazione Q3 Sede di
Marsciano, Operatore Elettrico Q3 sede di Perugia.
Quasi 650 studenti sono stati coinvolti nella compilazione del questionario QPA. Proprio in questi
giorni, dopo avere svolto il percorso didattico sul QPA, gli studenti stanno compilando il
questionario finale. A breve il Comitato scientifico avrà a disposizione tutti gli elementi di analisi
per verificare gli esiti dell’implementazione.
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Il gruppo scientifico del Consorzio Fortune, con il supporto dei core partner Intesa Sanpaolo
Formazione, Università Ramon Llull e ASSEDIL, sta assistendo e monitorando le scuole impegnate
nel WP 6.
II. SEMINARIO FINALE DI COORDINAMENTO
Si dà notizia che il seminario finale di coordinamento tra i core partner è programmato a Roma il 23
ottobre 2015. Si confermerà la data appena si riceverà l’autorizzazione alla proroga per la chiusura
del progetto dall’Agenzia Leonardo italiana.
III. SEMINARIO DI FINALE DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO
Il seminario di disseminazione finale dei risultati e prodotti del progetto, descritti nella
pubblicazione finale, è programmato a Roma il 24 ottobre 2014. Al seminario parteciperanno tutti i
partner di progetto ed è aperto alle scuole e ai centri di formazione professionale, ad esperti, alle
autorità locali e nazionali e agli operatori di settore, alle aziende e alle associazioni di categoria e
professionali. Si confermerà la data appena si riceverà l’autorizzazione alla proroga per la chiusura
del progetto dall’Agenzia Leonardo italiana.
IV. CONCORSO IMMAGINA IL QPA
Siamo alle battute finali del concorso e si invitano gli insegnanti a sollecitare gli studenti alla
partecipazione. Si ricordano i premi in palio:
- Samsung Galaxy TAB 4
- Ipod touch 16 Gb
- Sony PRS-T3 Lettore e-book.

Sono queste le notizie più rilevanti. Si rinnova l’invito a seguirci sul sito e su facebook, dove si
trovano anche le informazioni dettagliate sul concorso IMMAGINA IL QPA.
Alla prossima newsletter e un cordiale saluto.
I nostri contatti, sono sul sito www.qpaproject.eu .
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