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Il 4 ° meeting transnazionale di progetto 

che originariamente dova essere 

ospitato in Norvegia da 

TERRAMPACIS dal 1 ° al 4 aprile 

2020 è stato spostato online a causa 

dell'impossibilità dei partner di 

viaggiare e incontrarsi fisicamente, per 

questo motivo l'incontro si è tenuto sulla 

piattaforma online Gotomeet e 

registrato il 01/04/2020. 

Gli argomenti discussi durante 

l'incontro sono stati i seguenti: 

Implementazione delle attività del 

progetto, fasi successive, analisi e 

feedback sul lavoro già svolto, 

implementazione dell'attività di 

formazione del personale C1. 

 

Il manuale è pronto e tradotto e sarà 

messo a punto da VHS SOB che 

preparerà un esempio di manuale 

cartaceo, in inglese nei formati A4. 

 

L'evento di formazione del personale a 

breve termine è stato rinviato alla prima 

data utile nel 2021. Tutti i partner 

stanno preparando il materiale 

formativo per il training che si terrà non 

appena COVID lo consentirà. 

Aggiornamenti sul progetto 

 
 

Sono state stabilite nuove date del progetto che si sono adattate alla nuova 

situazione in tutti i paesi. 

I partner si incontreranno online il 26 novembre per il 5 ° meeting transnazionale 

online. 

L’evento formativo per il personale a breve termine in Grecia è stato posticipato 

alla prima data utile nel 2021. 

L'evento di formazione del 

personale a breve termine durerà 5 

giorni e si svolgerà a Kalamata, in 

Grecia. 

Saranno presenti 3 membri dello 

staff di ciascuna organizzazione 

partner (Spagna, Germania, Italia, 

Grecia, Ungheria, Norvegia, 

Slovenia) (21 in totale). 

 

Il corso di formazione offrirà 

l'opportunità di fornire competenze 

teorico-pratiche TIC (sui social 

network in ambito lavorativo) agli 

adulti. Sarà inoltre un’occasione per 

testare i materiali sviluppati fino ad 

oggi, creare video, da caricare sulla 

Piattaforma Web. 

 

Attraverso questa esperienza di 

apprendimento formale, non formale 

e informale si sisterrà lo 

sviluppo, il riconoscimento e la 

convalida delle conoscenze e abilità 

acquisite. 

La crisi causata dal COVID 19 ha 

provocato un aumento significativo 

dell'apprendimento online da parte 

degli adulti. Gran parte della 

formazione iniziata in presenza in 

classe è stata svolta online. In 

quanto tale, la crisi fornisce un 

potente test del potenziale 

dell'apprendimento online. 

Evidenzia anche i suoi principali 

limiti, tra cui il prerequisito di 

adeguate competenze digitali, 

attrezzature informatiche e accesso 

a Internet per intraprendere la 

formazione online, la difficoltà di 

fornire un apprendimento 

tradizionale basato sul lavoro online 

e la lotta degli insegnanti abituati 

all'istruzione in classe. 

 
 

Resource: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-

early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/ 

L’evento formativo L’ducazione digitale e la pandemia 
 

 

DATE DA RICORDARE 


