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EXACT 
Expert and eXcellence ACademy for Teachers 

www.exact4.eu 

 

Obiettivi: 
* Verifica, rifinitura e standardizzazione, nonché divulgazione e utilizzo di strumenti, metodologie e buone pratiche 
nell’ambito dell’ apprendimento, dell'insegnamento e della formazione allo scopo di migliorare l’utilizzo di questi a livello 
europeo 
* Utilizzo trasversale di buone pratiche testate, finalizzate e standardizzate nell’ambito di progetti Grundtvig, Leonardo, 
Minerva e Socrates, combinato con l'esperienza e le conoscenze di istituti formativi pubblici e privati 
* Costruzione di un Centro di Eccellenza, che funzioni come centro tri-lingue che renda le buone pratiche fruibili 
 
Attività: 
* Creare una piattaforma on-line interattiva 
* Organizzare workshop e corsi di formazione 
* Sviluppare incontri di divulgazione a livello regionale nei paesi coinvolti 
* Pubblicare e circolare le informazioni all’interno del consorzio e nei network dei singoli partner 
* Integrare le buone pratiche nei curricula e nelle metodologie dei partner e dei rispettivi network 
* Organizzare una squadra “mobile” di esperti basata sull’idea di “formare i formatori” 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Manuale EXACT Otto buone pratiche per la promozione di competenze sociali, cittadinanza e l'apprendimento interculturale (English) 
* Inventario EXACT Azioni preventive all’abbandono scolastico, buone pratiche (English)  
 
Partner: 
* Coordinatore: Arcus College (Paesi Bassi)   
* Die Berater (Austria) 
* Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach (Germania) 
* E2C Châlons-en-Champagne (Francia) 
* Ingrado (Paesi Bassi) 
* Art. 27 VZW (BelgiO) 
* Doncaster College (Regno Unito) 
* Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Ungheria) 
* Gijón Second Chance School Gijón City Council (Spagna) 
* SCOP ADREP (Francia) 
* Hagagymnasiet (Svezia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2009 - 30/09/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente - 
Transversal Programme KA4 - Dissemination and Exploitation of results 
 
Contatto: 
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org 
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