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Knowledge transfer documents: Abstract

As WP 1 leader CREA had to build a common basis of knowledge and familiarize with
former experiences and project results.
To share information about relevant experiences in training field, CREA collected date from
the partners.
Each partner was invited to fill up a form with a letter (annex 1). In the form, there are
what are considered basis information for a training project (see Brainstorming
documents).
Then, they sent back the forms with their experiences and/or with projects they known.
CREA put all the data in two Excel sheets, one for trainer’s experiences and one for the
projects of training for migrants and refuges. The Knowledge Pool is the result of these
data.
Annex: all forms received and a synthesis file.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 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.

Example of a form received:
SCHEDA DI CATEGORIZZAZIONE DEI SAPERI - formazione beneficiari stranieri/rifugiati
Titolo:
Ente locale gestore:
Altri soggetti (enti locali, associazioni, ecc.):
Data inizio:
Data fine:
Ente finanziatore:
Sito internet ente gestore:

ANAGRAFICA PROGETTO
SPRAR RACALMUTO
Comune di Racalmuto
Associazione Culturale Acuarinto
01-gen-10
31-dic-10
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - Ministero dell'Interno

CARICARE IL MATERIALE RELATIVO AL PROGETTO

(quando sarà disponibile la funzione sul sito internet)

Caratteristiche salienti del progetto (max 10 righe):Il progetto Sprar Racalmuto, si inserisce all'interno del Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati. La finalità del progetto è principalmente quella di favorire l'integrazione dei Richiedenti Asilo e
dei Titolari di Protezione tramite una serie di azioni mirate al conseguimento dell'obiettivo. In particolare, sono previste diverse
1

Tipologia utente straniero

2

Formazione

3

Sistema di formazione

4
5

N. discenti
N. edizioni corso

6

Metodologia formativa

Migrante
Rifugiato/ra/protez. suss. x
Interna
X
Esterna
Frontale
A distanza
On the job
X
Blended
8
8
Training/stage
Project work
Peer to peer

X

Lea rni ng by doi ng/on the job

7

Professionalità formatore

8

Tipologia formatore

9

Mezzo principale

10

Interazione

11

Contenuti (del corso lingua base)

Altro
Volontario
Professionista
Tutor
Conduttore
Intrattenitore
Altro
Frontale
Piattaforma
Radiofonia
Altro
Sincrona
Asincrona
Relazioni umane
Internet
Numerazione
ICT
Lea rni ng by doi ng/on the job

12

13

14

Materiale didattico

Strumenti di supporto

Metodi di valutazione

Salute sul lavoro
Altro
Digitale
Cartaceo
Audio e video
Altro
Forum
Chat
Repository
Blog
Faq
Altro
Tracciatura accessi
Test a risposta multipla
Elaborati
Interrogazioni frontali
Report
Altro

X
X

X

X

X

X

X

X
X

