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E-PODS 

onlinE PrOfessional Development in Second chance Education 
 

www.secondchanceeducation.eu 
Obiettivi: 
* Promuovere l'integrazione europea dello sviluppo professionale di docenti e formatori nell’istruzione della 
seconda opportunità 
* Creare un database organico ed evolutivo che metta in rete strumenti, scuole, docenti, formatori e 
beneficiari 
 
Attività: 
* Creazione di un servizio di sviluppo professionale europeo  
* Arricchimento della comunità di formazione online per docente e formatori  
* Creazione di ulteriori sviluppi e contenuti digitali per le attuali offerte formative di sviluppo professionale 
* Sviluppo di uno strumento che supporti docenti e formatori nella creazione di corsi propri di e-learning  

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* SERVIZI: strumenti di qualità sviluppati per a) garanzia della qualità per l’inserimento occupazionale 
internazionale b) creazione di comunità virtuali c) assicurazione della qualità delle organizzazioni educative  
* RISORSE: buone pratiche e risorse esistenti - curricula, metodologie, pratiche, studi e strumenti vari 
* FORMAZIONE: connette le offerte formative con le esigenze d’apprendimento 
* Comunità virtuale europea orientata all’utente: formatori e insegnanti per l’educazione della seconda opportunità 
 
Partner: 
* Coordinatore: Betawerk B.V. (Paesi Bassi) 
* Stichting EURICON (Paesi Bassi) 
* Lancaster and Morecambe College (Regno Unito) 
* Phoenix Social Enterprise Limited (Regno Unito) 
* Diktyo Menon Symvouleftikes Ypiresies Ltd (Grecia) 
* Weiterbildungskolleg Mönchengladbach (Germania) 
* Cyprus Neuroscience and Technology Institute (Cipro) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 31/10/2016 - 30/01/2019 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2 Partenariati strategici – settore ADULTI 
 
Contatto: 
CESIE: irene.pizzo@cesie.org  
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