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I facilitatori del mobile learning
Nell’ambito del progetto
INTOUCH,
CIAPE
ha
organizzato una visita di
studio
finalizzata
alla
formazione di 15 nuovi
Facilitatori
del
mobile
learning. Si tratta di un
nuovo profilo professionale
che conosce le potenzialità
del mobile learning, ha a
disposizione il set di prodotti realizzati nell’ambito del progetto Intouch ed è in grado di
utilizzarli al meglio con le imprese. I partecipanti alla visita di studio ed i partner del
Progetto hanno trascorso 3 giorni a Roma, condividendo informazioni e buone prassi sul
m-learning e studiando le future possibilità d’utilizzo del kit Intouch.
14 paesi europei, 3 giorni: diario di un network pan-europeo
Sono state realizzate le seguenti attività formative:

1. Breve introduzione sul progetto e I principali vantaggi dell’apprendimento
sulla partnership di Intouch, e mediato da dispositivi mobile sono risultati:
socializzazione con i risultati prodotti.
• Maggiore flessibilità, per assenza di
limiti spazio-temporali di fruizione
• Disponibilità ed accesso continui
• Nuove opportunità di comunicazione
con altri discenti/docenti
• Possibilità d’uso nei momenti più
appropriati per il singolo utente
• Opportunità
d’apprendimento
continuo.
2. Presentazione delle 10 Competenze 5. Opportunità di presentare i diversi
chiave
per
la
competitività
sistemi formativi e di condividere le
identificate durante il progetto,
buone prassi realizzate nei paesi coinvolti
ovvero:
• Comunicazione
• Pianificazione
• Gestione del conflitto
• Apertura al cambiamento
• Abilità decisionali
• Lavoro di gruppo
• Flessibilità
.
• Pensiero strategico
• Spirito d’iniziativa
• Apprendimento continuo.
I partecipanti sono stati coinvolti in un
esercizio per la validazione delle
principali competenze non routinarie.

6. visita presso l’Università popolare per la
terza età, per comprendere il sistema
dell’apprendimento non formale degli adulti
a Roma (www.upter.it).
3. Analisi delle principali situazioni
non
routinarie/impreviste
sul
lavoro
come
opportunità
d’apprendimento.
4. Presentazione dei modelli e dei
giochi per il mobile-learning.

7. Presentazione ed utilizzo del mlearning kit, ossia dei serious game
per dispositivi mobile, e della e-How
community.

11. Partecipazione alla conferenza “New
European
top
skills
for
competitiveness:
Innovative
approach
for
creating
learn
Questa fase è stata particolarmente
conducive
SMEs”.
Durante
la
apprezzata dai partecipanti.
conferenza,
i
partecipanti
hanno
acquisito informazioni in merito a:
8. Discussione sull’approccio, sui pro
e contro del mobile learning, e sulle • Come creare contenuti per i dispositivi
modalità per superare alcune
mobile
barriere esistenti.
• Come rendere l’apprendimento più smart
e stimolante per l’utente attraverso i
serious game per i dispositivi mobile
9. Presentazione dell’esperienza della • Come promuovere un apprendimento
FGB Learning: una fondazione per la
personalizzato e collaborativo attraverso
ricerca e la formazione, che ha
ipermedia e modelli di tutoraggio
illustrato
un
progetto
sulla
interattivi
leadership
per
il
coaching
(www.fondazionebrodolini.it).

10. Visita presso PORTA FUTURO,
un’importante realtà nazionale per
il counselling, la formazione e la
ricerca
di
lavoro
(www.portafuturo.it).

Inoltre, i partecipanti alla visita di studio
hanno avuto la possibilità di esprimere i
propri commenti sui punti di forza e di
debolezza dell’approccio Intouch, e sulle
future opportunità di sfruttamento dei risultati.

Sono finalmente disponibili
tutti i prodotti Intouch
Per i consulenti:

Accordo per la proprietà intellettuale!

Sfruttamento dei risultati Intouch

Per i dipendenti:
I partner del progetto hanno siglato un accordo per
lo sfruttamento e l’utilizzo futuro del kit di Intouch.
Le possibili aree di trasferimento dell’innovazione
sono:
- Come fare impresa all’estero
- Insegnare agli studenti come comportarsi in un
contesto lavorativo
- Personalizzazione dei giochi in base alle
esigenze di ogni singola azienda
Per le imprese:

... e molte altre idee!

I benefici dell’apprendimento mobile
Sono scaricabili gratuitamente in tutte
le versioni linguistiche dal sito web del
progetto:

•
•
•
•
•

Incentrato sul discente/utente
Sensibile al contesto - Mobile
Collaborativo - Connesso
Sempre disponibile - Portatile
Duraturo

www.intouch-project.eu

Per saperne di più contattare i partner!

Seguici

Contatti
Sweden:
peter.waglund@bollnas.se
Lithuania:
ausra.rutelione@ktu.lt
United Kingdom:
hilaryo@exemplas.com
Bulgaria:
info@bg-da.eu

Italy:
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;
Austria:
christian.kittl@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Switzerland:
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchProject

