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Questa č la nostra ultima newsletter. Troverete un articolo sulla piattaforma LMS – il risultato principale del
progetto. Inoltre, potete leggere un articolo sulla conferenza finale che si č tenuta a Rzeszów (Polonia).

 Piattaforma LMS
 Conferenza in Polonia

 Progetto GIVE sui canali dei
social media

Piattaforma LMS
La piattaforma LMS di GIVE č una fonte
completa di informazioni aggiornata sui servizi
del Web 2.0 che possono essere utilizzate da
professionisti VET che lavorano con i giovani. La
piattaforma č disponibile su lms.give-project.eu
in cinque lingue.

Per accedere al portale contenente strumenti e
risorse dovete effettuare l’accesso. Potete
utilizzare il pulsante su Facebook per accedere
attraverso il vostro account Facebook.
Il materiale didattico č organizzato in quattro
moduli:
 Modulo Formativo – che vi fornirŕ le

competenze sulle TIC necessarie per avere
dimestichezza con il mondo digitale

 Modulo di Sensibilizzazione – che vi fornirŕ
una guida iniziale rapida su sei servizi del
Web 2.0 e vi mostrerŕ quanto possano essere
pratici
 Modulo di Pratica – che servirŕ come
strumento di gestione e supporto per il
vostro viaggio nel Web 2.0
 Modulo di Valutazione – che aiuterŕ a
migliorare e modificare il modo in cui
vengono percepite le TIC nelle diverse
professioni

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

Conferenza in Polonia
Il progetto GIVE si sta per concludere. Attualmente la
squadra del progetto sta completando il suo lavoro
valutando quali obiettivi sono stati raggiunti e
pianificando in che modo utilizzare i risultati al
meglio.

I partecipanti hanno avuto modo di chiedere
ulteriori dettagli sul progetto e sulla realtŕ della
cooperazione internazionale. Il valore aggiunto per i
partecipanti era rappresentato dalla presenza dei
rappresentanti delle organizzazioni
partner
(Bulgaria, Spagna, Italia e Regno Unito).

La conferenza di divulgazione che si č tenuta il 17
dicembre 2013 presso l’hotel Ambasadorski di
Rzeszów ha rappresentato un’opportunitŕ unica per
conoscere l’idea del nostro progetto e i risultati di
due anni di lavoro dell’intero partenariato. Vogliamo
evidenziare quest’evento a coloro che non hanno
potuto partecipare. Di seguito presentiamo alcune
informazioni e foto della conferenza (altre foto sono
disponibili su give-project.eu).
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Per portare avanti le attivitŕ del progetto e la rete
con i professionisti VET potete visitare:
http://www. give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
La conferenza era rivolta principalmente a consulenti
professionali, insegnanti professionali, insegnanti di
educazione
all'imprenditorialitŕ
della
scuola
superiore e giovani che provengono da zone rurali.
L’organizzatore ufficiale della conferenza era uno dei
partner polacchi, il BD Center di Rzeszow. Piů di 60
persone si sono riunite nella sala conferenze e hanno
assistito alla presentazione, che descriveva:

http://vimeo.com/giveproject

 L’idea del progetto e i suoi obiettivi;
 Risultati della ricerca condotta in cinque paesi;
 Principale risultato – piattaforma LMS;
 Risultati della sperimentazione in Polonia.

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

