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Il terzo meeting tra i
partner si è tenuto a
Fatima in Portogallo
il 7 e 9 Giugno, 2017

I principali risultati
del progetto Eibi
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Durante il meeting I partner
p
hanno
valutato il lavoro svolto sulla MOOC
e hanno lavorato insieme per
preparare il report del progetto
pilota.
E’ stato inoltre
noltre pianificata l’attività
l
relativa ai seminari di formazione.
Inoltre i partner hanno discusso la
metodologia per organizzare il
Seminario Nazionale in ciascun
paese e hanno condiviso il piano per
la disseminazione e valorizzazione
dei risultati del progetto.
p

Mappatura delle
competenze
Standard
occupazionali
Lista delle
competenze
Analisi dei fabbisogni
formativi
Metodologia per la
formazione dei
facilitatori
Open Massive Online
Course (MOOC)
Progetto pilota
MOOC
Guida delle Good
Practice

Obiettivo del progetto è la realizzazione di
un Open Online Masters Course (MOOC), un
corso online aperto a molti partecipanti che
può essere accessibile dal web dove è
possibile
 Scaricare
Scarica il Modello Formativo
 Scaricare
Scarica il Curriculum
 Scaricare
Scarica il Kit di formazione dei
fcilitatori della MOOC
 Scaricare
Scarica le attività formative della
MOOC
 Scaricare
Scarica le la guida alle Best
Practice.

9. Seminari formativi
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Il corso contiene i seguenti moduli:
Tutte le risorse realizzate dai partner
possono essere disponibili su

www.eibiproject.eu

Curriculum e Risorse
Formative

Sito del progetto

www.eibiproject.eu

Per maggiori informazioni visitate la pagina facebook
https://www.facebook.com/eibiproject/
s/_EIBI

Il presente progetto è stato finanziato col supporto della Commissione Europea. La presente pubblicazione riflette
esclusivamente i punti di vista dell’autore, pertanto la Commissione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi
e eventuale utilizzo che se si possa fare delle informazioni qui contenute.
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