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ENDERE L’APPRENDIMENTO PIÙ
TTRAENTE PER GLI ADULTI CON
ASSO LIVELLO DI ISTRUZIONE
TTRAVERSO L’INTRODUZIONE
ELL’APPRENDIMENTO AUTOIRETTO.

Un sistema di trasferimento in tre diverse società Europee.

Introduzione:
Le previsioni sulle tendenze
dell’occupazione mostrano che le
competenze richieste per svolgere un
lavoro sono aumentate e le
opportunità di lavoro per lavoratori
non qualificati o con bassa
qualificazione stanno diminuendo
drammaticamente.
Da
quando
l’apprendimento
permanente
è
diventato una delle pre-condizioni
necessarie per un’occupazione di
successo, l’introduzione del concetto
di “apprendimento auto-diretto”
all’interno dei modelli didattici per
adulti con basso livello di
educazione ha rappresentato una
soluzione a questo problema.

Il progetto è stato realizzato in
Slovenia, Romania e Turchia per
sostenere la diffusione della
consapevolezza
riguardo
alle
persone svantaggiate con bassa
qualificazione e la comprensione
dell’importanza dell’apprendimento
auto-diretto. Tale obiettivo può
essere raggiunto fornendo contenuti
e materiali formativi che mostrino
ai docenti della formazione
professionale che lavorano con
persone in deficit di opportunità,
come
utilizzare
l’approccio
dell’apprendimento auto-diretto.
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EMPOWER

D E P R I V E D

L E A R N E R S

O b i e t t i v i :
L’OBIETTIVO
PROGETTO

PRINCIPALE

DI

DI

QUESTO

TRASFERIMENTO

È

Sensibilizzare ed informare i docenti della formazione professionale che
lavorano con persone svantaggiate circa le possibilità offerte
dall’apprendimento auto-diretto.
GLI

OBIETTIVI

SPECIFICI

SONO

Trasferire, adattare e validare modelli e materiali formativi basati sui
principi didattici dell’apprendimento auto-diretto nelle pratiche
d’insegnamento in Slovenia, Romania e Turchia.
Indicare gli elementi organizzativi e strutturali richiesti per
l’implementazione dell’approccio dell’apprendimento auto-diretto nella
formazione professionale
diffondere i contenuti ed i risultati del progetto attraverso una serie di
attività di valorizzazione, coinvolgendo anche altri soggetti all’interno
dei Paesi destinatari.
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Metodologia:
Per sostenere l’apprendimento degli studenti nei paesi destinatari -Slovenia,
Romania e Turchia- verrà trasferito, adattato e validato un curriculum
modulare per i docenti della formazione professionale relativo all’approccio
dell’apprendimento auto-diretto. I materiali saranno forniti in lingua slovena,
rumena e turca.
G r u p p i

d e s t i n a t a r i

I docenti della formazione professionale ed i formatori che acquisiranno
ulteriori capacità e competenze per essere in grado di offrire un supporto
migliore ad adulti svantaggiati e con bassa qualificazione.
Fornitori di servizi formativi che possono migliorare immediatamente la
qualità delle loro attività ed offrire nuovi percorsi di formazione basati sui
prodotti del progetto.
Imprese che potranno disporre di persone maggiormente qualificate.
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Prodotti:
LINEE GUIDA E CURRICULUM PER LA
FORMAZIONE DEI FORMATORI

ESERCIZI E MATERIALE FORMATIVO
LINEE GUIDA DIDATTICHE E SUGGERIMENTI
UN CONCETTO DI IMPLEMENTAZIONE

Tutti i materiali saranno disponibili in turco, sloveno e rumeno al termine del
progetto all’indirizzo internet del progetto.
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Partnership:
La partnership del progetto è composta da 7 organizzazioni di 6 Paesi
Con il supporto di partner strategici in Slovenia, Romania e Turchia.
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Rogaland Kurs og
Kompetansesenter

BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining GmbH

IAL CISL EMILIA ROMAGNA

Arkitekt Eckhoffsgate 1
N-4001 Stavanger

Mariahilfer Straße 8
A-1070 Wien

Via Montebello 2
I-40121 Bologna

T: +47-51 51 67 37
F: +47-51 52 38 60

T: +43 1 / 585 50 50 - 0
F: +43 1 / 585 50 50 - 77

T: +39 051 421 77 11
F: +39 051 25 14 40

silje.bolset@rkk.no
www.rkk.no

projekte@best.at
www.best.at

giovanniprimavera@ialemiliaromagna.it
www.ialemiliaromagna.it

www.empower-deprived-learners.eu
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