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(e)VET2EDU 
Supporting Vocational Teachers And Trainers In E-Learning 

www.evet2edu.eu 
Obiettivi: 
* Adattare un corso di apprendimento online per educatori creato in Polonia ad insegnanti e formatori di 
scuole professionali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste negli altri paesi EU 
* Supportare i formatori e gli insegnanti del settore dell’Istruzione e della Formazione Professionale nella 
implementazione di metodi dinamici, aperti ed innovativi, procedendo con l’adattamento ed il trasferimento 
di corsi testati di apprendimento online per scuole professionali e per il settore della formazione 
 

Attività: 
* Analisi dei bisogni per comprendere i bisogni dei formatori e degli insegnanti del settore dell’istruzione e 
della Formazione Professionale 
* Adattamento del corso di apprendimento on-line  in accordo ai risultati  dell’analisi dei bisogni, 
migliorandolo con contenuti rilevanti, nazionali e internazionali 
* Introduzione di differenti strumenti durante il processo (per esempio video, podcasts, videoconferenze) 
* Promuovere l’uso della versione adattata nei paesi partner 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* (e)VET2EDU “Come progettare e facilitare un corso on-line all’interno del contesto della Formazione 
Professionale”. Il corso permette di apprendere metodologie e strumenti di didattica online. Dopo aver 
completato il corso lo studente sarà in grado di progettare e strutturare un corso on-line inerente le materie 
della formazione professionale (E-course in txt format) [EN | IT | CS | LT | SL | ES | NO | PL | HR] 
* (e)VET2EDU – Manuale del Facilitatore: per fornire supporto a formatori ed educatori che lavorano 
nell’ambito della formazione professionale e che stanno progettando di implementare e moderare un corso 
on-line nell’ambito dell’ offerta formativa del proprio ente di formazione. Il Manuale è stato sviluppato sulla 
base dell’esperienza acquisita durante la fase di test del corso. Esso può servire come materiale di riferimento 
per il facilitatore che trova all’interno vari consigli e suggerimenti sulle azioni che possono essere intraprese 
per agevolare il corso in maniera efficace [EN | IT | CS | LT | SL | ES | NO | PL | HR] 
 
Partner: 
* Coordinatore: Akademia Górniczo -Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie (Polonia) 
* Hrvatska akademska iistaživačka mreža - CARNet (Croazia) 
* RPiCViP (Repubblica Ceca) 
* Vytauto Didziojo Universitetas (Lituania) 
* Center RS za poklicno izobraževanje (Slovenia) 
* Universidad de Murcia (Spagna) 
* HiST Contract Research (Norvegia) 
* Obrtna Tehnička Škola (Croazia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/10/2012 – 30/09/2014 
 

DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale LLP, Leonardo da Vinci, Trasferimento dell’Innovazione 

Contatto:  
CESIE: irene.pizzo@cesie.org  
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