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Successivamente, il partenariato ha
condiviso le proprie idee in merito
al contenuto dei corsi e allo svilup-

Gestione dell’incontro a
Parigi

Ancora una volta la
partnership si è riunita per
discutere una vasta gamma
di temi progettuali correlati.
Questa volta la riunione si è
tenuta nella bellissima città
di Parigi.
Durante i due giorni
dell’incontro (7 e 8 ottobre),
la partnership ha presentato i
risultati delle attività per
quanto riguarda i programmi
di studio dei corsi: l'apprendimento collaborativo nella
comprensione delle TIC,
software e hardware, il telelavoro e Corsi di lingue
(inglese, francese, tedesco)

po della piattaforma multifunzione. Alcune idee hanno sollevato vivaci discussioni, però, tutte
le questioni sono state chiarite.
Dopo una breve pausa Danmar
Computers ha condotto la discussione sulla fase di test della piattaforma. Si è deciso che ogni partecipante (oltre 50 anni) dovrà testare
tutti e tre i corsi basati sulle TIC e
un corso di lingua sotto la supervisione di un tutor.

Successivamente, il partenariato ha
discusso sulla diffusione e valorizzazione. Ogni partner ha presentato le
azioni svolte finora e ha dichiarato ciò
che resta da fare
Il secondo giorno della riunione della
direzione si è concentrata sulla valutazione. Il partner francese, Radar-B ha
effettuato serie di colloqui di valutazione con ogni partner.
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Ulteriore sviluppo dei Corsi di formazione

metodologia di apprendimento collaborativo.

Come si è detto nel precedente numero della
newsletter del progetto
VOIP, la piattaforma multifunzione sarà uno dei risultati del progetto. Attualmente,
la piattaforma offre solo la
possibilità di registrare. Tuttavia, appena il partenariato
avrà completato il lavoro sui
programmi di studio, saremo
in grado di iniziare a lavorare
sullo sviluppo dei contenuti
dei corsi di formazione.

Grazie al sistema casuale
dei gruppi, i partecipanti
avranno l'opportunità di
lavorare ed imparare con
diverse persone all'interno
dello stesso corso.

Durante i prossimi mesi la
Partnership contribuirà allo
sviluppo della piattaforma
multi-funzione, fornendo il
contenuto sostanziale dei
corsi di formazione. Danmar
Computers, responsabile degli aspetti tecnici del progetto, caricherà i contenuti e
creerà vari esercizi utilizzando le ultime tecnologie. Inoltre, la piattaforma sarà adeguata al fine di soddisfare le
esigenze delle otto fasi della

Inoltre, la piattaforma prevede uno spazio sociale
destinato ai datori di lavoro
e ai lavoratori con più di 50
anni, composto da tre subaree: una per i datori di lavoro, uno per i dipendenti e
uno per i datori di lavoro e
dipendenti.

Prossimo incontro
Il prossimo incontro sarà ospitato dal partner bulgaro "Know and Can Association". L'incontro sarà principalmente incentrato sulla fase di testing della piattaforma multi-funzione.

VOIP - Gruppo Facebook
Il progetto VoIP sfrutta la popolarità e
l'utilità di strumenti Web 2.0. Pertanto, vi
invitiamo ad unirvi a noi su Facebook dove è possibile trovare gli aggiornamenti
sulle attività più recenti del progetto.
Mon esitate a visitare il sito VOIP. .

Si prevede che il lavoro sui
contenuti della piattaforma
sarà ultimato entro la fine
di marzo 2011, che sarà
seguita da una fase di 6
mesi.
La piattaforma in fase di
collaudo tuttavia, sarà a
disposizione di un pubblico
ristretto. .
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