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Il terzo meeting tra i
partner si è tenuto a
Liverpool dal 24 al 25
novembre 2016

Numero 3
Dicembre 2016

Durante il meeting, i partner hanno
approfondito ed esplorato insieme
la MOOC messo a punto sulla
piattaforma Blackboard; hanno
quindi proposto modifiche e
miglioramenti prima di avviarlo
come progetto pilota.
Hanno discusso la metodologia per il
lancio della MOOC, preparando i
facilitatori MOOC e studiando come
coinvolgere i partecipanti nel
progetto di apprendimento e nelle
attività di valutazione. I partner
hanno deciso che il corso inizierà il
24 Aprile 2017.

Il corso inizierà il 24 aprile e avrà una durata di sei settimane.
O8 - METTERE A
PUNTO LA MOOC
STRUTTURA DEL
CORSO

Reclutare i
partecipanti

Week 1:
ORIENTATION

Week 2:
CREATE YOUR
BUSINESS PLAN

Week 3: GETTING
STARTED!

Week 4: IN THE
MARKET

Week 5: SYNTHESIS

Week 6:
ASSESSMENT

Miriamo a coinvolgere le 600 persone e ci poniamo come obiettivo che 150
partecipanti portino a termine il corso.
I Partner recluteranno in ciascun paese un minimo di 30 partecipanti dai gruppi designati.
Altri partecipanti prenderanno parte al corso via web.
Saranno membri di gruppi linguistici e di gruppi generici.
I facilitatori assegnati a ciascun gruppo condurranno il processo di apprendimento
dei partecipanti della MOOC.
In ciascun paese saranno formati 10 facilitatori.
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L’obiettivo del corso è identificare
un’idea aziendale e sviluppare gli
strumenti per attuarla.

Il Contenuto del
Corso

Fin dall’inizio, i partecipanti saranno
coinvolti durante le attività di
apprendimento nello sviluppo di
un’idea aziendale e passo per passo,
nella messa a punto di elementi atti a
concretizzare il loro progetto aziendale
futuro;
Nella quinta settimana, ciascun
partecipante svilupperà e produrrà un
breve video/file animato con i principali
momenti salienti del proprio percorso
MOOC.

Come Partecipare al
MOOC?

I partecipanti produrranno anche un
piano di una pagina che analizzerà in
dettaglio come trasferire e applicare nel
contesto lavorativo le loro nuove
conoscenze e abilità;
Durante i Workshop vis-à-vis, i
partecipanti del MOOC presenteranno il
loro progetto di business, la propria idea
aziendale e il piano da essi elaborato di
fronte ai colleghi e ai rappresentanti
delle aziende, che forniranno loro dei
feedback.

Il corso è tenuto da CourseSites by Blackboard.
https://www.coursesites.com/s/_EIBI

E’ gratuito, a partecipazione illimitata, facilmente accessibile via web.
Le persone possono visitare la homepage del corso e cliccare sul pulsante
“richiesta di adesione”, indicare un indirizzo di posta elettronica valido nonché
l’intero nominativo nei campi predisposti, inviando così la richiesta.
Meeting Successivo
Il prossimo meeting si terrà a Ourem, in Portogallo dal 7 all’8 giugno 2017
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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.
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