Gentili Signora/Signore,
"CIAPE" - il Centro Nazionale di Apprendimento Permanente da Roma (Italia), a nome del consorzio del
progetto INTOUCH (www.intouch-project.eu), gradirebbeinvitarla a prendere parte a una visita di studio
internazionale gratuita a Roma. Si può richiedere una sovvenzione - prendere contattocon l'Agenzia
Nazionale per pagare il costo del corso per Lei.
La visita di studio è intitolata “Facilitatori di apprendimento mobile per lo sviluppo di skills non routinarie
nelle PMI", e sarràcondottaa Roma (IT) - 10-12 ottobre 2012.
La visita di studio vuolecontribuire a sviluppare ilnuovofacilitatore professionista europeo nel settore
dell’m-leanring: in grado di portare le competenze trasversali non routinarie (competenze chiave per
l'esecuzione di compiti non routinarie) alle PMI attraverso giochi formativi mobili su misura.
I partecipanti potranno conoscere:
•

•
•
•

le prime 10 abilità Europee per la competitività: comunicazione, progettazione, gestione del
conflitto, apertura al cambiamento, decision making, lavoro di squadra, flessibilità, pensiero
strategico, iniziativa, apprendimento e miglioramento;
il kitdi apprendimento mobile:un ambiente di apprendimento aperto con grande interesse per gli
adulti a causa del largo uso di scenari di lavoro e di giochi interattivi per telefoni cellulari;
uso di e-HOW per l’apprendimento collaborative: una comunità online e un wiki per la condivisione
di idee su come utilizzare le competenze tra I dipendenti delle PMI;
una linea guida su come le tecnologie mobile possono essere utilizzate per l’insegnamento,
apprendimento e potenziamento nelle PMI.

È possibile iscriversi a questa visita di studio da oggi fino al 30 marzo 2012. Posti disponibili: massimo 15.
Informazioni dettagliate sul programma della visita di studio, gruppi target e prossime iniziative da
intraprendere nella richiesta di sovvenzione europea sono disponibili in allegato a questa email.
Se possibile, trasmetta le informazioni sulla nostra formazione per i suoi colleghi, organizzazioni con le
qualecollabora e alle persone che potrebbero essere interessate. Grazie in anticipo!

Sentitevi liberi di partecipare al corso!
REstiamo in attesa di una Sua risposta.

