Partner
Danmar Computers
Rzeszow, Polonia
Coordinatore
www.danmar-computers.com.pl

BD Center Sp. z o.o.
Rzeszow, Polonia
www.bdcenter.pl

KNOW AND CAN
ASSOCIATION
Sofia, Bulgaria
www.znamimoga.org

Ciberespacio SL
Madrid, Spagna
www.maioreseniors.org

CENTRO PER LO SVILUPPO
CREATIVO DANILO DOLCI
Palermo, Italia
danilodolci.org

OAKE Associates Ltd
Manchester, Regno Unito

http://give-project.eu
info@give-project.eu

www.oake-associates.co.uk

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno
della Commissione Europea.

GIVE - Guidance In Vocational Education for students in rural areas
L'idea del progetto è quella di utilizzare i metodi
moderni all’interno dei social media per il
miglioramento delle conoscenze professionali.
I professionisti che si occupano di formazione
scolastica e professionale (VET), utilizzano spesso
metodi tradizionali di formazione che possono
ridurre l’efficacia del processo di apprendimento e
che non permettono lo sviluppo di competenze
informatiche. Grazie al rapido sviluppo dei servizi
Web 2.0, e alla necessità di fornire contenuti di
qualità allettanti, si sta sviluppando un lento
movimento verso l'integrazione dei sistemi di
apprendimento e l’applicazione dei social media.
Applicazioni come Twitter, Facebook e blog vari,
sono utilizzate sempre di più nella nostra vita
quotidiana, personale e professionale. Gli istituti
scolastici stanno diventando sempre più consapevoli
del fatto che tali applicazioni possono essere
efficacemente integrate nei loro sistemi di
insegnamento, ma pochissimi in realtà utilizzano
queste applicazioni per apportare innovazioni al loro
sistema di formazione e per offrire dei servizi
incentrati maggiormente sull’apprendente. Fornire ai
professionisti VET competenze che permettano loro
di trasferire le conoscenze tramite l'utilizzo dei social
media, offrirà interessanti opportunità di istruzione e
formazione professionale e incoraggerà la
partecipazione dei giovani nel processo di
apprendimento.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze,
le abilità e le competenze dei professionisti VET a
contatto con i giovani che vivono nelle aree rurali,
attraverso la creazione di una piattaforma innovativa
e multidimensionale LMS con social media integrati,
basata sulla metodologia dello strumento CREIN,
utilizzato per la reintegrazione delle donne recluse.
Il progetto prevede di sviluppare le prospettive di
assunzione per gli apprendenti VET delle aree rurali.
Il progetto identificherà i bisogni dei datori di lavoro
che riguardano le abilità VET dei giovani, al fine di
preparare un percorso formativo che possa dare reali
risposte ai bisogni del mercato del lavoro.

I risultati:
Tangibili






Creazione di piattaforme
multidimensionali LMS con social media
integrati
Creazione dei contenuti di moduli
e-learning
Guida all’uso della piattaforma web
Rapporti, piani di lavoro, strategie

Intangibili






Migliorare le conoscenze, le capacità
e le competenze dei professionisti VET
in relazione all’uso innovativo di
strumenti informatici per la formazione
Sviluppare l’autostima dei giovani che
vivono nelle aree rurali;
Adeguare l’offerta di VET ai bisogni del
mercato del lavoro;
Un numero più alto di assunzioni per
quanto riguarda i giovani nelle aree rurali
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