Scelto come esempio di buone pratiche il Progetto Europeo
eFESTO, al quale anche la FIACES partecipa.

eFESTO project as example of good
practices in the Lifelong Learning
Programme – Leonardo Da Vinci.

Scelto come esempio di buone pratiche il
Progetto Europeo eFESTO, al quale
anche la FIACES partecipa.

The Foundation for the Development of
Education System will show eFESTO
project among examples of good projects,
which are accomplished in the Lifelong
Learning Programme – Leonardo da Vinci.

La Fondazione per lo Sviluppo del Sistema
Istruzione presenterà il progetto eFESTO
come esempio di buone pratiche tra i
progetti realizzati dal Programma Lifelong
Learning – Leonardo da Vinci.

eFESTO is a transfer of innovation project,
found in 2009 by “Innovation Transfer
Network” that is a Lifelong Learning
Programme – Leonardo da Vinci. The
coordinator of the project is TECHIN Sp. z
o.o. (Poland) FIACES takes part to it (and
Audiofonetica is a partner) . The Project
started last November 2nd .

eFESTO è un progetto di trasmissione di
innovazione fondato nel 2009 dal
“Innovation Transfer Network” che è un
Programma Lifelong Learning – Leonardo
da Vinci. Il coordinatore del progetto è
TECHIN Sp. z o.o. (Polonia) partecipa
anche la FIACES attraverso la scuola
Audiofonetica che è uno dei partner. Il
progetto ha preso il via lo scorso 2
Novembre.

The project is recommended to place in a
notebook of examples of good practices,
which will be released by the Foundation
for the Development of Education System.
The link to the project web site:
www.efestoproject.eu
“This project has been funded with support from
the European Commission.
This publication (communication) reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of
the information contained therein”

Il Progetto è stato segnalato per l’iscrizione
all’albo degli esempi delle buone pratiche
che verrà editato dalla Foundation for the
Development of Education System.
Il link al sito web del progetto è:
www.efestoproject.eu
“Questo progetto è stato finanziato con il contributo
della Commissione Europea. Questa pubblicazione
(comunicazione) riflette solo il punto di vista
dell’autore e la Commissione Europea non può
essere considerata responsabile per ogni uso diverso
delle informazioni sotto riportate”

Ecco la nuova versione del sito della FIACES-ONLUS

Con la pubblicazione di questo spazio intendiamo dare voce alle esperienze,
ai fatti, alle novità che riguardano l’educazione dei sordi in Italia. Il sito può e deve diventare, con il
contributo di tutti gli associati, uno ...

La FIACES partecipa al rilancio dell’Università telematica Unitelma
Nelle scorse settimane il gruppo didanetwork ha chiesto la collaborazione scientifica della nostra
Federazione per attivare il rilancio di una prestigiosa Università Telematica: UNITELMA.
Volentieri abbiamo dato la nostra disponibilità a sostenere l’iniziativa ed a far parte del Comitato
Scientifico che sarà il motore di idee dell’Università stessa. Il nostro impegno ...
La Fiaces Onlus ha sedi localizzate in tutta Italia. Trova la sede operativa più vicina alla tua citta.
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