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Labour Market in Touch: new nonroutine skills via mobile game-based
learning
Un progetto finanziato col support della CommissioneEuropea

“non routine skills” attraverso giochi per mobile
INTOUCH intende realizzare un nuovo approccio che consenta alle
nuove generazioni di lavoratori di sviluppare le abilità non di routine
cruciali nel nuovo mercato del lavoro in modo flessibile, orientato al
mercato e tecnologicamente innovativo. Sulla base della strategia
"New Skills for New Jobs", i partner di Intouch progetteranno un kit ad
hoc di mobile learning per lavoratori adulti dedicato alle abilità cruciali
non di routine. Lo faranno avvalendosi del potenziale innovative degli
smartphone per creare un ambiente di apprendimento aperto e “in
mobilità”. In questo modo, Intouch renderà il mobile learning una pratica
consolidata e quotidiana di apprendimento per le PMI, migliorandone
l’interazione e la collaborazione. Un progetto co-finanziato con fondi Leonardo Da Vinci.

Il Focus

Work in progress
Il kit per l’m-Learning
di Intouch

La top 10 europea delle abilità per essere competitivi
Un e-book illustra le 10 più importanti abilità trasversali per
svolgere attività manageriali non di routine nelle PMI di servizi
sulla base delle opinioni di manager ed impiegati europei.

Le 30 principali situazioni di apprendimento per la
competitività
Un report descrive le principali attività non di routine per essere
competitivi. Queste saranno divulgate attraverso i giochi per
mobile, in quanto cruciali per le performance degli impiegati.

Il kit di In-touch per il
mobile learning sarà
disponibile a breve e
rappresenterà un
ambiente di
apprendimento aperto di
grande interesse per i
lavoratori, poiché basato
su un uso estensivo di
scenari di lavoro realistici
e su un approccio
dinamico ed interattivo
grazie ai giochi per
cellulare. Attraverso le 30
situazioni di
apprendimento
selezionate, i lavoratori
impareranno come
rispondere prontamente
alle attività non di
routine, così da
soddisfare le nuove
esigenze del mondo del
lavoro.

e-How: una

community per
cooperare
Una community online per
fornire ai lavoratori europei
la possibilità di cercare,
condividere e dibattere
soluzioni formative per

Buone pratiche nell’uso delle tecnologie mobile
Buone pratiche nell’uso delle tecnologie mobile per insegnare,
imparare e accrescere il potere dei lavoratori

risolvere I compiti non di
routine nel day by day.
L’archivio conterrà i
contributi di coloro che
hanno imparato come
risolvere attività non di
routine, semplici o
complesse, e hanno
deciso di condividere la
loro conoscenza.

Diventa un facilitatore
dell’
m-Learning
Seminarioper
facilitatori dell’
m-Learning.
Roma (IT), Ott. 2012
È in programma un
seminario formativo per
la creazione della nuova
figura professionale di
facilitatore dell’ mLearning. Questa figura
dovrà essere conscia
delle potenzialità di
questo approccio
metodologico, ben a
conoscenza dei tools
prodotti nell’ambito del
progetto e capace di
usarli nelle PMI. Se sei
interessato al seminario,
rispondi a questa
newsletter.
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