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A causa dell'epidemia globale di 

Coronavirus e del blocco nei paesi del 

progetto, non è stato possibile per i 

partner viaggiare e incontrarsi di 

persona. Pertanto, l'incontro è stato 

ospitato e registrato sulla piattaforma 

online Gotomeeting. 

Durante l'incontro, i partner hanno 

discusso dell’implementazione del 

progetto, delle attività di visibilità e 

divulgazione dei risultati, delle fasi 

successive, dell'analisi e dello scambio 

di feedback sul lavoro già svolto e 

dell'attività di formazione del 

personale C1. 

Per concludere, poiché non è ancora 

certo quando finirà la crisi dovuta al 

COVID-19, i partner hanno deciso di 

comune accordo di verificare nel 

maggio 2020 come si evolve la 

situazione, per valutare se mantenere 

o modificare le date stabilite per le 

attività del progetto.

 

4.TM IN NORVEGIA –MEETING ONLINE 

 Il prossimo incontro dei partner per decidere se mantenere o 

modificare le date stabilite per l'evento di formazione del personale 

previsto a giugno 2020, si terrà il 27 maggio 2020 alle 11:00 CEST. 

Il manuale di ricerche in Europa 

sulle migliori pratiche nel campo 

delle TIC per l'educazione degli 

adulti è il risultato delle ricerche 

nazionale condotte dai partner di 

digital@dults.eu. 

Il manuale è disponibile in inglese  

e nelle lingue dei partner, raccoglie 

le migliori pratiche proposte dai 

partner sulla base di consultazioni 

con adulti ed educatori di adulti; 

oltre ad indicazioni su come 

metterle in pratica e quanto siano 

efficaci e pertinenti per i gruppi 

target. 

Pertanto, il manuale è uno 

strumento utile per rafforzare le 

competenze digitali degli studenti 

e adulti svantaggiati nei social 

network applicati al mondo del 

lavoro. 

 
Questo training formativo creerà 

un’ opportunità per i partner per 

esplorare ulteriormente l'usabilità 

del manuale con gli educatori per 

adulti invitati da ciascun paese 

partner. 

Dopo la formazione, i partecipanti 

trasmetteranno quanto appreso a 

livello nazionale e locale, per il 

trasferimento delle buone 

pratiche e i dati raccolti serviranno 

come prove che dimostrano come 

il progetto sta raggiungendo 

l'impatto previsto. 

DIGITAL@DULTS.EU MANUALE TRAINING FORMATIVO 

DATE DA RICORDARE 


