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DIGITISING GOOD GUIDANCE PRACTICE

La scorsa primavera abbiamo organizzato il nostro secondo TPM
per discutere delle attività che vorremmo sviluppare per l’IO2
Digital Readiness Syllabus e per il percorso di eLearning, delle
metodologie CEDEFOP/DigiComp applicate ai casi studio
sviluppati e dei metodi più adatti per valutare e raccogliere
feedback e riflessioni sulla digitalizzazione delle nostre
organizzazioni. 

Sarà questo il punto di partenza per il prossimo output del
nostro progetto: una guida rivolta ai manager per la
digitalizzazione dei servizi di orientamento al lavoro!  

 
 
 
 
 

Nei mesi scorsi, i partner del progetto DigiGuide hanno
intrapreso con entusiasmo il processo di creazione di contenuti
digitali per la piattaforma di e-learning del progetto. 

Nell'aprile 2022, i membri della Comunità di Pratica
transnazionale hanno finalizzato i testi di 4 casi studio relativi
all'orientamento e alle competenze digitali. Il passo successivo è
stato quello di partecipare ai workshops di digitalizzazione
online organizzati da 3inTech, nel corso dei quali sono stati
illustrati strumenti utili su come trasformare i casi studio in
contenuti digitali interattivi e sono stati forniti consigli su come
scrivere uno storyboard, creare personaggi, ecc. È poi giunto il
momento mettere in pratica quanto imparato ed intraprendere
un processo che trasformerà i testi dei casi studio in materiali di
apprendimento digitali innovativi e interattivi. 
 
 

https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/IMPARARE-STRADA-FACENDO-BJC-IT.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/CHRIS-IN-CERCA-DI-UNA-Dimitra-IT.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/LOVE-LOTTERY-CIOFS-FP-IT.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/IL-PERCORSO-DI-ROBERT-Rinova-IT.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/IL-PERCORSO-DI-ROBERT-Rinova-IT.pdf


Gli operatori per l’orientamento dei nostri gruppi locali di Action
Learning hanno preso parte ad un LTTA di tre giorni dal 28 al 30
giugno 2022 a Larissa, ospitati dal nostro partner di progetto Dimitra. 

Il training interattivo ha rappresentato una grande opportunità per
esplorare nuovi strumenti utili alla creazione di contenuti digitali e
per trasformare i casi studio sviluppati nei mesi precedenti in risorse
di apprendimento digitale innovative. Oltre a questo, i partecipanti
hanno avuto la possibilità di migliorare le capacità di sviluppo dei
contenuti ed acquisire nuove competenze digitali per rafforzare la
collaborazione tra i membri della Comunità di Pratica internazionale. 

Rimani con noi per scoprire quale sarà il risultato finale di questo
intenso lavoro di digitalizzazione! 

 
Visita il nostro sito per rimanere aggiornato sugli sviluppi

del progetto  
 
 
 

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO,
INSEGNAMENTO E FORMAZIONE (LTTA) A

LARISSA, GIUGNO 2022  
 
 
 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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https://www.3in-tech.com/
https://bmunjob.ie/
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