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Diventa un dipendente più qualificato e apprezzato!
Il nostro progetto è realizzato nell'ambito del
programma "Life Long
Learning" (Leonardo da
Vinci, Trasferimento di
Innovazione.
L'obiettivo principale
del progetto VOIP, così
come descritto di seguito, è quello di fornire ai
dipendenti, con oltre 50

anni di età che lavorano nel settore delle
PMI, una piattaforma
multi-funzione, che
permetterà loro di aumentare le proprie
qualifiche e competenze nel campo delle
ICT e delle lingue
(inglese, francese e tedesco).
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Inoltre, grazie
all’approccio collaborativo e allo spazio sociale (forum, chat,
ecc) utilizzato all'interno della formazione, il
nostro gruppo target
avrà l'opportunità di
sviluppare anche competenze sociali.
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The main aims and objectives of the VOIP project
L'obiettivo principale
del progetto è quello di trasferire il modello innovativo di
apprendimento collaborativo
(attivazione di processi di
innovazione professionale per
favorire l'inclusione sociale,
la cittadinanza attiva e la valorizzazione delle qualifiche
professionali), sviluppato in
Italia in seno al RAVT (reale
e virtuale Texture Grundtvig1) e il suo adeguamento alle esigenze del nuovo
gruppo target: i dipendenti
over 50 che lavorano nel settore delle PMI e le PMI. Il
modello sarà la base per la
realizzazione di una piattaforma multi-funzione che (oltre
ai 3 corsi nel settore delle
ICT) includerà anche i corsi
di lingua ( inglese, francese e
tedesco),

la BLS ( Soluzioni di apprendimento Miste) e le sezioni
per la collaborazione dei lavoratori over 50, la sezione
per i dirigenti delle PMI e una
sezione per entrambi - che
servirà come 'mercato delle
competenze' al fine di fornire
ad entrambi i gruppi target la
possibilità di confronto.
L'obiettivo è anche quello di
studiare i bisogni formativi
nell’ambito delle lingue e
dell’ICT di entrambi i gruppi
target (dal punto di vista
dell'occupabilità), di fornire
una formazione professionale
interessante, di promuovere il
cambiamento degli atteggiamenti nei confronti dei dipendenti over 50 e di rafforzare
la cooperazione tra le PMI, le
parti sociali e gli stakholder.

L’obiettivo è anche migliorare le prospettive di occupabilità per le persone over 50,
modificare l'atteggiamento di
entrambi: datori di lavoro
delle PMI e lavoratori over 50
(aumentare la loro autostima)
e per aumentare la conoscenza delle ICT e delle lingue:
Un altro obiettivo è avere un
forte impatto sul target attraverso l'individuazione dei
loro bisogni e preparare dunque un’offerta formativa adatta a loro e un forte impatto sui
sistemi di istruzione e formazione professionale di tutte le
parti interessate. L'obiettivo
del trasferimento e dell'aggiornamento del sistema è
connesso con la Priorità Europea 5: livelli di competenza
dei gruppi a rischio.
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Questa priorità sarà soddisfatta
dando ai dipendenti delle PMI
con più di 50 anni la possibilità di aggiornarsi e di accrescere le proprie competenze e
quindi rafforzare la loro posizione sul lavoro. L'apprendimento delle ICT in modo
innovativo attraverso l’apprendimento collaborativo
(che ha dimostrato di essere
molto efficace con i gruppi a
rischio) e delle lingue sicuramente aumentarà le competenze di questo gruppo target.
La possibilità di utilizzare la
Piattaforma e-learning Multifunzionale contribuirà anche
alla crescita dei livelli di
competenza e a far sì che
acquisiscano in se stessi.
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Primo incontro a Rzeszów

5-6.10.2009

discussi. Come risultato, in particolare, sono state prese molte decisioni. Inoltre tutti gli aspetti
finanziari sono stati discussi.

Danmar Computers,
come coordinatore
del progetto VOIP ha
organizzato il primo
meeting a Rzeszów,
in Polonia.
All’inizio c’è stata
una dettagliata introduzione al
background del
VOIP, il progetto
RAVT. Dopo ciò, c’è
stata anche
un’introduzione alla
metodologia del mo
dello formativo. Altri
dettagli, come la gestione e l’analisi dei
bisogni sono stati

Apprendimento Collaborativo
L’apprendimento
collaborativo è un
processo in cui
due o più persone
cercano di imparare qualcosa assieme. In altre parole conoscenza
può essere svilupp
a
t
a
all'interno di un

ambiente dove gli
studenti cooperano e interagiscono, condividendo
le esperienze e avendo ruoli diversi. Per esempio,
un gruppo di studenti per lavorare
insieme su un
compito .comune,
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dovrà condividere
risultati, conoscenza e esperienze per
raggiungere i loro
obiettivi.In questo
specifico progetto,
sarà tutto realizzato
online attraverso la
piattaforma VOIP
Multifunzione.
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L’Organizzazione della Partnership

Danmar Computers ,
coordinatore del progetto,
è una società privata specializzata nella fornitura di
corsi di formazione nel
campo delle Tecnologie
dell'Informazione e nello
sviluppo di sistemi informatici. L'azienda si occupa
principalmente di corsi di
formazione, sviluppo di
programmi e materiali di
formazione, consulenza,
realizzazione di sistemi
informatici, progettazione
di pagine web, e-learning,
e-business e della conduzione di esami internazionali autorizzati nella gamma delle applicazioni informatiche. Danmar Computers ha molti anni di
esperienza nella realizzazione di Programmi Educativi dell'Unione Europea , nell'ambito dei quali
svolge attività di ricerca,
sperimentazione e attività
didattiche. Le azioni di
Danmar Computer sono
basate sulla cooperazione
con i sistemi di formazione nazionali ed esteri, con
gli enti di consulenza, con
gli enti locali, con le istituzioni non governative,
nonché con le aziende del
settore privato. La mission
di Danmar Computers è
promuovere la formazione
permanente e garantire
pari opportunità di accesso
all'istruzione per tutti con
l'uso della tecnologia moderna

D C
C E N T E R
è una società privata operante nel campo della

formazione continua e
della consulenza L'obiettivo principale di
DC Center è quello di

promuovere l'apprendimento permanente e di
contribuire allo sviluppo delle risorse umane
della regione. Noi agiamo a livello nazionale e
internazionale. DC
Center svolge ricerca
sulla situazione educativa, progetta materiali
per la formazione e
fornisce servizi di consulenza. L'attività del
Centro DC si basa sulla
rete di collaborazione
con aziende pubbliche e
private, ONG e istituzioni. I dipendenti hanno esperienza nella conduzione di ricerche in
campo formativo e sul
mercato del lavoro in
ambienti multiculturali.

C E . S . I . E
è un'organizzazione noprofit che ha una vasta
esperienza in progetti di
cooperazione internazionale, soprattutto come organizzazione
manager. Lavora con il
P r o g r a m m a
"Gioventù" (azione 1, 2
e 5), il Programma Euromed, i Programmi
Leonardo da Vinci e
Socrates. I principali
settori di intervento
sono: la lotta contro il
razzismo (etnico, religioso, sessuale, fisico,
ecc), la cittadinanza
attiva e la democrazia,
la risoluzione dei conflitti e la non violenza,
l'integrazione delle persone disabili, la forma

zione professionale, ecc
L'associazione ha competenza nelle metodologie
interculturali, nell’ICT, nei
processi maieutici, nella
risoluzione dei conflitti,
nella formazione e
nell’integrazione delle
persone con disabilità. Il
Cesie è anche
un’associazione universitaria riconosciuta dall'Università degli Studi di Palermo.

Radar-B è quello di fungere da collegamento di rete
per sviluppare il settore
dell'istruzione e della cultura in stretto rapporto con
le attività europee.

Ciberespacio

KNOW AND CAN

A s s o c i a t i o n
è ONG che ha uno staff
permanente composto da
cinque persone che si arricchisce della collaborazione di molti esperti. I
suoi principali obiettivi
sono: sviluppare e applicare metodi e tecnologie
moderne per lo sviluppo
delle
capacità
e
dell’intelletto dei bambini,
dei giovani e degli adulti;
R a d a r - B formare il personale per le
è una ONG nata per svi- esigenze di educazione
luppare progetti Europei in non formale per garantire
Bretagna nel campo dell’ un sostegno a tutte le perIstruzione, della Forma- sone creative con conozione Professionale e della scenze e abilità, in tutto il
Cultura. I soggetti che mondo. La principale area
gestiscono questa ONG d i s p e c i a l i z z a z i o n e
sono coinvolti da anni in dell'Associazione è: lavograndi progetti Europei (2
progetti pilota LdV, 1 rare, gestendo e parteciGrundtvig1, 2 LdV TOI, pando, a progetti nazionali
G2 e diversi BPL) e sono e internazionali, programspecializzati nella gestio- mi, seminari di lavoro,
ne, nel monitoraggio e laboratori, dibattiti e ad
nella valutazione dei pro- altre forme di scambio e
getti, nonché nella proget- divulgazione del sistema
tazione dei prodotti peda- di istruzione non formale;
gogici. Essi hanno inoltre promuovere lo scambio di
svolto un lavoro professio- idee e buone pratiche atnale connesso all'analisi traverso lezioni, seminari,
delle competenze secondo dibattiti e conferenze;
il Quadro delle Qualifiche organizzare corsi di forEuropee (EQF). Le com- mazione rivolti al personapetenze linguistiche dei le e ai tirocinanti per aumembri di Radar-B e il mentare la qualificazione,
loro background intercul- per creare competenze, per
turale sarà una risorsa per
lo sviluppo del progetto e migliorare le conoscenze e
il raggiungimento dei le competenze, al fine di
risultati. In Bretagna l'o- aiutare le persone a essere
competitive e consapevoli.
biettivo di
.

3

SL

è responsabile per la creazione e la gestione di due
reti sociali in materia di
educazione degli adulti,
famiglie e bambini delle
scuole rurali. Le reti social i
s o n o :
www.maioreseniors.org
che si concentra su anziani
e sugli educatori / operatori sociali che organizzano
attività per gli anziani nel
contesto del Web2.0;
- il social network
wwwcraescuelanet.ning.org è una rete di
sette scuole rurali che
adottano un nuovo modello educativo, in cui le
famiglie ed i bambini interagiscono con gli insegnanti per la creazione e lo
sviluppo di attività di apprendimento con strumenti
ICT.
Ciberespacio ha sviluppato
programmi di condivisione
sociale in Bulgaria, Turchia, Slovenia, Ungheria,
Lituania nel quadro di
progetti europei , realizzando attività per le Biblioteche basate sull'uso
delle ICT Mobile.
Ha
sviluppato corsi di formazione e formazione, usando mappe di Google e
sistemi di localizzazione.
Ha Sviluppato una piattaforma Giochi per web e
cellulari per trasformare
parte dei programmi scolastici in giochi. .

