RISULTATI PREVISTI
Il Progetto Telework and Training ha previsto i
seguenti risultati:
• una serie di moduli di formazione
• corsi e-learning associate ai moduli di formazione
• seminari di orientamento per gli studenti potenziali
• libro di testo didattico
• Il portale “Telework and Training”

PER SAPERNE DI PIU’

CONTATTO

POLITEHNICA UNIVERSITY OF BUCHAREST
– CENTRE FOR ADVANCED
TECHNOLOGIES (CTANM)
http://www.ctanm.pub.ro/

Splaiul INDEPENDENTEI 313, Sector 6,
060042 BUCHAREST
ROMANIA

Telefono: +(4021) 316 9575;
Telefono: +(4021) 402 9721;
Fax: +(4021) 316 9576

Telework and Training:

info/info-project.html

Persona di contatto: Tom SAVU
e-mail: savu@ctanm.pub.ro

Work at Distance to
Teach at Distance

www.leonardotes.org

Sei interessato al progetto?
Sei interessato all’e-learning?

www.ctanm.pub.ro/T&T

www.ctanm.pub.ro/projects/TES/project-

Contattaci!

Un progetto di transferimento
dell’innovazione
coordinato da

2008-2010

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L'e-learning implica, sia per i formatori a distanza
che per gli studenti a distanza, una serie di
competenze di base relative al telelavoro. Fornendo
istruzione e formazione agli operatori, con un
pacchetto di conoscenze di telelavoro di base, si può
positivamente favorire l'accesso ai sistemi di
istruzione e formazione dei singoli operatori o delle
organizzazioni per l’uso dell'e-learning.
Il progetto iniziale era TES (Telework Education
System). Questo progetto è stato un progetto
eccellente realizzato nel quadro dei lavori del
Programma Comunitario Leonardo da Vinci seconda fase. Il progetto ha ricevuto numerosi
riconoscimenti nazionali e internazionali.
I risultati TES hanno sollevato un interesse specifico
per la formazione, per l’informazione e per gli
strumenti di orientamento al telelavoro.
L'obiettivo principale del progetto T & T è quello di
trasferire i risultati del progetto TES
per la
formazione al telelavoro di istruzione e per la
formazione degli operatori attraverso l'adeguamento
dei moduli di formazione per il contesto di
formazione a distanza, la localizzazione linguistica e
l'adeguamento strutturale dei principali prodotti TES.
OBIETTIVI SPECIFICI del progetto T & T sono:
• Analizzare e adattare il modello e il sistema TES e i
moduli di formazione TES;
• Attuare la localizzazione linguistica del portale T&T
e aggiornare i moduli di formazione;
• Pianificare e implementare tre corsi di formazione e
tre seminari di aggiornamento;
• Realizzare e pubblicare un libro in formato cartaceo
e in formato e-book, in rumeno e in tutte le altre
lingue del partenariato diverse dall’italiano e
dall’inglese.

PARTNER DI PROGETTO

PROGETTO TES

Coordinatore:
POLITEHNICA University of
Bucharest – Centre for
Advanced Technologies
(CTANM) (RO)

Il Progetto TES è stato un progetto di eccellenza
realizzato nel quadro del Programma Comunitario
Leonardo da Vinci - seconda fase, nel periodo 20002003. Il progetto ha avuto un punteggio finale di
valutazione pari a 9/10 ed ha ricevuto numerosi
riconoscimenti nazionali ed internazionali:

Partners:

• E 'stato presentato come una Buona Prassi presso
la Conferenza Internationale sul Telelavoro di
Helsinki (Finlandia) nel 2001;

Teacher Training Centre
Bucharest (RO)

• è stata individuata come una Buona Pratica per la
Formazione di Qualità presentato a Bruxelles nel
novembre 2003;

Institute of Educational
Sciences (RO)

• è stata individuata come una Buona Pratica da
inserire nel catalogo delle buone pratiche del Fondo
Sociale Europeo e dei Programmi Comunitari e delle
iniziative realizzate in Italia nel periodo 2000-2006.

AllWeb Solutions S.A. (EL)

• E 'stata presentata, come Buona Pratica per la
Formazione al Telelavoro, nel 9° International
Telework Workshop - "Il telelavoro: Integrare spazi di
lavoro fisico, mentale e virtuali" il 6-9 Settembre
2004 a Heraklion (Creta, Grecia), organizzato dalla
Accademia International del Telelavoro

Vocational Training School
“Porta da Auga” (ES)

Inoltre, il progetto è stato basato su una precedente
Progetto ADAPT BIS denominato "Telelavoro e
sviluppo locale", che ha ricevuto l’European
Telework Awards:

SILabo - Information Society
Laboratory Ltd (IT)

• European Telework Award 2000 come Miglior

Consortium "Centre of
Excellence on Methods and
Systems for Competitive
Firms" – CEMSAC (IT)

Progetto sul Telelavoro nel campo della “Pubblica
Amministrazione”
• European e-Work Award 2001 come Miglior
Progetto a favore dell’Inclusione al Lavoro
• Italian Telework Award 2001 come Miglior
Progetto sul Telelavoro

