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Labour Market in Touch: new nonroutine skills via mobile game-based
learning
Un progetto finanziato con il supporto della Commissione
Europea

Vuoi sperimentare un approccio innovativo alla formazione degli adulti?
INTOUCH ti offre l’opportunità di sperimentare il mobile-learning, ovvero un percorso di
formazione veicolato attraverso il tuo smart-phone. Quindi, non perdere l’opportunità di
partecipare gratuitamente ai learning LAB del progetto INTOUCH!
Cos’è un learning LAB?
Nell’ambito del progetto INTOUCH, un learning
LAB è un evento della durata di un paio d’ore,
in cui aziende ed impiegati del settore dei
servizi possono effettuare un’esperienza di
formazione collettiva.

Durante il learning
LAB...
Nel corso del learning
LAB
imparerai
a
risolvere i problemi più
comuni in cui ti imbatti
nello svolgimento del
tuo lavoro, migliorando
così le tue competenze
relative alle seguenti 10
AREE CHIAVE per il
mercato del lavoro nel
prossimo futuro:

Provali ora!

I giochi per il mobile Learning di Intouch

1. Comunicazione;
2. Pianificazione;
3. Gestione dei conflitti;
4. Apertura
cambiamento;
5. Spirito decisionale;
6. Lavoro di gruppo;
7. Flessibilità;

al

Prova il primo mobile game, e scopri se sei un buon ascoltatore:
connettiti con il tuo smartphone al link www.intouch-project.eu/demo
(in lingua inglese).

I benefici
Pensa che sarai uno dei primi in Europa a sperimentare il kit in
Intouch, traendone vantaggi immediati sia per te stesso che per
l’azienda presso cui lavori!
Guarda questo video per scoprire i vantaggi personali e professionali
del mobile learning nell’ambito del progetto INTOUCH:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B6VJ5yQuG6s
#!

8. Pensiero strategico;
Se vuoi comprendere meglio i dieci vantaggi del mobile learning,

utilizzare al meglio le
competenze
per
lo
sviluppo personale e
professionale.
Potrai
discutere e condividere
trucchi e suggerimenti
con colleghi e facilitatori
esperti provenienti da
diverse parti d’Europa!

Seguici

Contatti
Sweden:
peter.waglund@bollnas.se
Lithuania:
ausra.rutelione@ktu.lt
United Kingdom:
hilaryo@exemplas.com

Italy:
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;
Austria:
thomas.putz@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Switzerland:
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchProject

Bulgaria:
info@bg-da.eu

Seminario per Facilitatori del Mobile learning, Roma (IT) 1010-12 Ottobre 2012
Inoltre, se ti interessa, potrai partecipare al Seminario formativo per la creazione della nuova figura
professionale del Facilitatore del mobile Learning, che si terrà il prossimo autunno a Roma, Italia. Il
seminario avrà l’obiettivo di diffondere le potenzialità del mobile learning, e fornire ai partecipanti gli
strumenti elaborati nel corso del progetto, rendendoli in grado di utilizzarli all’interno delle imprese.
Se ti interessa partecipare al seminario, rispondi a questa newsletter.

