PIA2
E’ ora di andare
a scuola!!!

Il proge o PIA2 sta procedendo posi vamente ed è giunto a metà percorso. La prima e la seconda fase di valutazione si sono concluse ed i risulta
del proge o sono notevoli. Le diﬀuse a vità di disseminazione da parte
dei partner hanno fa o crescere l’interesse per il proge o all’interno del
se ore educa vo da parte di molte is tuzioni nei paesi partner.

I risultaƟ dei nostri partner fino ad oggi …
SPAGNA
“In Spagna, tu e le a vità di disseminazione ed ada amento del materiale forma vo sono facilitate
dal coinvolgimento dei principali a ori a livello regionale, in par colare dal Dipar mento di Educazione del Governo di Navarra, dalla Moderna Founda on, dall’associazione CED-ERNA GARALUR e UPNA
(Università Pubblica di Navarra, che è anche partner del proge o). Tu assicurano la disseminazione
a raverso la loro rete educa va, a raverso le Scuole professionali (VET) e nel se ore economico
presentando i risulta del proge o in even pubblici e pubblicando ar coli a raverso i propri media.
Facilitano e sostengono anche l’implementazione della metodologia di PIA2 in 3 scuole professionali
di Navarra e Gipuzkoa: IES Sierra Leyre (Lumbier) IES Ega (San Adrian) e IEPFS Miguel Aluna (Bergara).
La metodologia è stata applicata anche alla formazione professionale nei corsi di “Meccatronica” ,
“Animazione delle a vità spor ve all’aperto”, “Produzione di cibo” e “Produzione Meccanica”. Precedentemente nove insegnan di queste scuole hanno partecipato a vamente alla formazione dei
formatori tenutasi a Se embre 2013”

FRANCIA
“In Francia, la seconda fase di valutazione termina con la fine della formazione e l’inizio
dell’implementazione della metodologia di PIA2 nelle scuole. Inoltre, la traduzione del materiale
dida co è stata finalizzata ed il comitato di ges one del proge o è stato definito. Per quanto riguarda
le azioni di disseminazione il team francese ha già pubblicato un ar colo e ha rilasciato un’intervista
che riguarda la relazione tra il PM ed il se ore economico. Durante il seminario EU a Montpellier, la
scuola superiore George Freche ha presentato la relazione sullo stato dell’implementazione di PIA2 e
l’evoluzione del proge o degli studen chiamato “Cote d’Améthyste” che mira a scoprire prodo e
a vità della costa del Languedoc. Infine, gli stakeholder chiave, sia a livello regionale che nazionale,
sono sta mobilita per poter facilitare una ulteriore disseminazione del proge o e porre l’accademia
di Montpellier come l’a ore principale nel PM PIA2 in Francia.”

ITALIA
“Training 2000 e la Provincia di Pesaro e Urbino, in cooperazione con le scuole superiori, “Is tuto di
istruzione superiore Polo scolas co 3” di Fano, IPSIA “G.Benelli” di Pesaro e ITCG “Corinaldesi di Senigallia, hanno svolto a vità di disseminazione a livello locale e nazionale, coinvolgendo diversi gruppi
target. Alcune inizia ve hanno raggiunto un pubblico generico (sito web, pubblicazioni su pia aforme
online, ecc.) mentre altre sono state des nate a gruppi target più specifici, provenien da se ori educa vi ed economici. Le a vità comprendono: la partecipazione ad incontri e conferenze, la pubblicazione di due ar coli ( su vari giornali, riviste online e si web is tuzionali) la disseminazione del sito
web del proge o e delle newsle er via mail.
È stato dato inizio a diversi corsi pilota nelle scuole sopra menzionate e nei centri di formazione, inoltre
par colare la metodologia del project management sarà applicata anche nei corsi di apprendistato.
Inoltre l’Is tuto Professionale di Stato per Servizi commerciali e della Pubblicità “A.Olive ”, sta creando una “comunità online” per condividere idee ed esperienze sul project management tra studen ed
insegnan . I risulta delle a vità sopra menzionate sono il fru o di un rete molto eﬃciente, coinvolta
nella disseminazione del proge o”

PORTOGALLO
“EUROYOUTH ha iniziato la formazione dei formatori in Portogallo per il tes ng della Metodologia di
Project Management di PIA2 nel contesto della formazione professionale. Il 30 Novembre ed il 1
dicembre, sono state svolte 15 delle 30 ore di formazione previste. La sessione ha potuto contare sulla
presenza di 3 scuole partner e 10 partecipan :
- Associazione per la Formazione Professionale e Tecnica di Beira Interior (AFTEBI – Covilha)
- Scuola professionale di Aveiro (AEVA – Aveiro)
- Scuola superiore di Santo André (ESSA – Barreiro)
Seguite il link per ulteriori de agli e foto dell’a vità: www.euroyouth.org”

ConƟnuando il nostro viaggio…
Ora è tempo di agire! Tu i materiali saranno u lizza nelle aule. Ora è arrivato il momento per gli
studen di imparare, pianificare, ges re. Ora si deve essere un Project Manager!
Nelle scuole del partenariato, gli studen lavoreranno ada ando le linee guida. Gli studen pianificheranno un proge o vero e proprio ed o erranno i propri risulta e i propri prodo . Infine, gli insegnan valuteranno il lavoro degli studen con l’aiuto del materiale per la valutazione. Ora si deve
imparare facendo e divertendosi.

Iniziamo!
Partner del proge o

Conta :
Training 2000
training2000@training2000.it
www.pia-project.eu
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