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LION 
Learning, lIving, wOrking with Neet-group 

www.lionlearning.eu 
Obiettivi: 
* Connettere, attraverso i Centri di Eccellenza, gli ambiti relativi all’apprendimento, al saper vivere e al lavoro 
* Adottare un approccio multi angolato relativo al triangolo apprendere-vivere-lavorare 
* Stimolare le capacità degli insegnanti, dei formatori e dei mentor 
* Migliorare l’area relativa all’apprendimento permanente promosso dalla Commissione Europea innalzando la qualità degli 
strumenti utilizzati con il target ‘NEET’ 
* Espandere il Centro di eccellenza attraverso lo sviluppo di nuove buone pratiche 
 

Attività: 
* Sessioni formative per insegnanti, formatori ed educatori su come operare all’interno del triangolo apprendere-vivere-
lavorare 
* Raccolta di strumenti didattici e consigli pratici sull’utilizzo dell’e-learning nelle Second Chance School 
* Ricerca sulla relazione esistente tra il mondo del lavoro, quello dell’apprendimento e quello del saper vivere 
* E-portfolio dove poter usufruire di tutti gli strumenti sviluppati in seno al progetto 
* Mobilità in tre diversi paesi partner riservati alle sessioni di formazione per i mentor 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
Mondo dell’apprendimento 
* LION Mondo dell’apprendimento: qualità degli insegnanti (dell’apprendimento, della vita e del lavoro) 
* LION Buone Pratiche - competenze di insegnanti e formatori per costruire un ambiente educativo positivo  
Mondo del lavoro 
* LION Consigli per l’e-learning nell’educazione della Seconda Opportunità 
* LION Chiavi pedagogiche per aiutare le aziende nel loro compito di fornire ai giovani competenze professionali 
Mondo del ‘vivere’ 
* LION Strumenti utili per tutor che supportano giovani tirocinanti 
* LION Inventario azioni di successo di supervisione/supporto per l’alloggio 
* LION Mobilità, l’opportunità  per la Seconda Opportunità/Second Chance 
* LION Manuale sull’utilità di un E-portfolio per i giovani NEET che collega i tre campi di apprendimento, vita e lavoro 
Assicurazione della qualità 
* LION Set di linee guida da utilizzare in combinazione con il Ciclo di Garanzia di Qualità: Modelli di buona pratica 
* LION Linee Guida per i centri regionali di eccellenza per ottenere il ‘marchio di qualità’, uno strumento di autovalutazione 
dell’organizzazione 
 

Partner: 
* Doncaster Collage (Regno Unito) 
* EURICON – European Innovation, Consultancy and Networking (Olanda) 
* E2C-Norrkopin - Hagagymnasiet / Second Chance School (Svezia) 
* IFA – Iskolafejlesztsi Alapitvany (Ungheria) 
* WBK – Weiterbildungskolleg der Stadt Moenchengladbach (Germania) 
* Ecole de la 2eme Chance Voglans (E2C73) (Francia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/10/2012 – 31/12/2014 
 

DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – Grundtvig 
Multilaterale 
 

Contatto:  
CESIE: irene.pizzo@cesie.org 
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