Progetto Europeo eFESTO (21/01/10)
L’AIES, pur non potendo partecipare direttamente per motivi tecnicoamministrativi, ha sostenuto e sostiene il Progetto Europeo
eFESTO,scelto come esempio di buone pratiche, affiancando la FIACES,
che, al contrario, vi partecipa direttamente.
eFESTO project as example of good practices in the Lifelong Learning Programme Leonardo Da Vinci.
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.
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 .
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"
Scelto come esempio di buone pratiche il Progetto Europeo eFESTO, al quale anche la
FIACES partecipa.

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 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.
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”

Torna indietro

