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Il secondo incontro 

tra i partner si è 

tenuto a Tudela in 

Spagna  

dal 23
 
al 24

 
maggio 

2016 

 

  

Durante il meeting i partner 

hanno lavorato insieme per 

delineare il Modello di 

Formazione, la Formazione e il 

Curriculum, per elaborare il piano 

per lo sviluppo dei contenuti di 

apprendimento e le risorse. 

 

E’ stato organizzato un workshop 

di presentazioni e 

approfondimenti sul MOOC.   

 

 

 

 

 

Rapporto sul lavoro 

svolto 

 I responsabili dei risultati hanno riportato quanto emerso sul lavoro svolto su:  

 

- O1-Analisi della funzione chiave – CCI; 

- O2-Descrizione degli Standard – OPEI; 

- O3-Report dei risultati dell’indagine – Lumsa; 

- O4-Modello di formazione Europeo –  MEH 

- O5-Curriculum – Dedalo;  

 

Il modello di Formazione Europeo conterrà la descrizione dei seguenti 

elementi:  

- Principi pedagogici 

- Obiettivi della formazione (che risulteranno da O1 a O2 - lista di 

competenza) 

- Risultati di apprendimento (derivati dallo O3, report di indagine che 

uscirà a breve) 

- Contenuto della formazione (una guida per il curriculum O5); 

- Percorsi di formazione e metodologia: apprendimento misto, 

apprendimento online  (MOOC- O8) e formazione vis-à-vis (workshop - 

O11) 

- Formazione/metodi di apprendimento e strumenti (come guida per lo 

O6)  

- Assessment e metodologia per la valutazione (come guida per lo O7) 

Lavoro in corso 
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Piano per lo sviluppo 

dei contenuti e delle 

risorse 

 

 

 

 

  

Risultato numero 5 

Curriculum di Formazione 

 

I partecipanti hanno lavorato in due 

gruppi sulla lista dei temi trattati. 

Successivamente, hanno presentato i 

risultati del loro lavoro e proposto 

cambiamenti nella lista dei temi. I 

partner hanno stabilito che il curriculum 

dovrà avere 3 moduli: creare la propria 

azienda, avviarla e lanciarla sul 

mercato. 

    

Risultato numero 6 

Formazione/ 

apprendimento/assessment  risorse 

I partner raccoglieranno materiali di 

apprendimento/valutazione in licenza CC 

o svilupperanno contenuti propri e altri 

materiali relativi ai moduli e ai temi 

proposti, quali testi, file, materiale audio, 

video, quiz, link suggeriti ecc. così da 

contribuire allo sviluppo di attività di 

apprendimento per il curriculum e per 

una maggiore conoscenza degli 

strumenti necessari alla formazione. 

 

La struttura aperta 

massiva del corso 

online (MOOC)  

 

 

 

  

 
Il corso sarà di sei settimane.  

Settimana 1 - Orientamento: familiarizzazione con l’MOOC  

Settimana 2 - Creare la propria azienda 

Settimana 3 - Avviarla 

Settimana 4 - Lanciarla sul mercato 

Settimana 5 - Sintesi 
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Settimana 6 - Assessment: valutazione riassuntiva  

Il corso si terrà sulla piattaforma Blackboard 

https://coursesites.blackboard.com 

meeting successivo   

Il prossimo meeting si terrà a Liverpool, Regno Unito dal 24 al 25 novembre 2016 

 

  

                   
 

 

 

Il presente progetto è stato finanziato col supporto della Commissione Europea. La presente pubblicazione riflette 

esclusivamente i punti di vista dell’autore. pertanto la Commisione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi e 

eventuale utilizzo che se si possa fare delle informazioni qui contenute. 


