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I 7 partner del progetto DSKILTI hanno lavorato duramente da luglio 2021 per affrontare le
sfide poste dal COVID-19 e sviluppare le competenze digitali chiave per il personale e gli
apprendisti dell'IFP per l'apprendimento transnazionale innovativo basato sul lavoro e i
tirocini.
In questi mesi i partner hanno lavorato ai tre risultati di progetto:
1. Un metodo pedagogico rivolto agli erogatori di IFP per facilitare lo sviluppo delle
competenze digitali del personale e dei tirocinanti in preparazione all'apprendimento
transnazionale ibrido e/o a distanza in un contesto COVID19.
2. Moduli di apprendimento interattivi per l'aggiornamento digitale dei tutor di
istruzione e della formazione professionale, per consentire loro di creare e adattare le
proprie risorse di apprendimento digitale online per soddisfare le esigenze digitali dei
loro apprendisti in un contesto COVID19.
3. Esercitazioni interattive di apprendimento per i tirocinanti, per sviluppare le
competenze digitali chiave richieste dalle aziende ospitanti durante l'apprendimento
transnazionale misto e/o remoto basato sul lavoro in un contesto COVID19.
I partner, nello specifico, hanno elaborato i contenuti di ciascun risultato che dovranno adesso
essere valutati all’interno di ciascuna organizzazione partner prima di essere completati e
testati nel mese di ottobre dai beneficiari ovvero da enti IEFP, dalle aziende e dai tirocinanti.
I partner gestiranno almeno 6 studi pilota in ciascuno dei Paesi partecipanti al progetto
(Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna). Questi studi pilota si
rivolgeranno a diversi gruppi target e presenteranno diversi tipi di organizzazioni educative. I
partner raccoglieranno dati che saranno poi analizzati per migliorare i risultati del progetto,
apportando piccole modifiche se necessario.
Per seguire il progetto e avere notizie aggiornate sul progetto, cliccare sul link di Facebook e
Linkedin
Tutte le risorse e i materiali prodotti attraverso il progetto saranno liberamente scaricabili
attraverso il sito web di DSKILTI: www.dskilti.com, Facebook, Linkedin, YouTube e la pagina
Epale (iscriviti per contribuire!)

